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Licenziamenti collettivi. La Cassazione si pronuncia sulla mancata 
estensione della procedura alle rappresentanze sindacali dei 
dirigenti: per loro non c’è reintegrazione, ma lauto indennizzo 
(fino a 24 mensilità).

di Giacinto Favalli, Tommaso Targa e Enrico Vella

Nell’ambito di una riorganizzazione aziendale che preveda esuberi (anche) in posizioni 
dirigenziali, l’azienda deve estendere la procedura di licenziamento collettivo alle 
rappresentanze sindacali dei dirigenti. La mancata consultazione dell’associazione 
maggiormente rappresentativa (nel caso di specie, Federmanager), ed eventualmente 
della RSA dei dirigenti (se presente), comporta l’illegittimità del licenziamento 
intimato ai dirigenti per ipotetiche ragioni oggettive connesse alla riorganizzazione 
aziendale.

Così ha deciso la Corte di Cassazione, con sentenza del 25 gennaio 2019 n. 2227, 
dando per la prima volta applicazione al “nuovo” art. 24 della Legge 223/1991: norma 
modificata dalla Legge 30 ottobre 2014 n. 161, che ha dato attuazione ad un principio 
di derivazione comunitaria.

Qui bisogna fare una digressione. La riforma del 2014 ha consentito di sanare alcune 
discrepanze della Legge 223/91 rispetto alla direttiva comunitaria attuativa (Direttiva 
CEE del 17 febbraio 1975) sul ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri in 
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materia di licenziamenti collettivi. Una di queste era proprio l’esclusione dei dirigenti 
dal personale “coperto” dalle speciali tutele.
L’intervento correttivo del Legislatore italiano aveva fatto seguito alla sentenza della 
Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 13 febbraio 2014 la quale, a conclusione della 
procedura di infrazione avviata dalla Commissione Europea nel 2007 nei confronti 
dell’Italia, aveva accertato la violazione agli obblighi imposti dalla successiva Direttiva 
del Consiglio 98/59/CE del 20 luglio 1998 (che ha sostanzialmente confermato 
l'impianto preesistente risultante dalle precedenti direttive in tema di licenziamenti 
collettivi, ossia la Direttiva 75/129/CEE e la Direttiva 92/56/CE) che non ammetteva 

alcuna possibilità per gli Stati di escludere 
categorie di lavoratori dalla procedura 
dettata dall’art. 2 della Direttiva stessa.

La Legge 161/2014 ha così modificato l’art. 
24 della Legge n. 223/1991, inserendo 
al primo periodo del primo comma 
la locuzione “compresi i dirigenti” ed 
introducendo il comma 1-quinquies 
che estende la procedura anche a tali 
categorie di lavoratori e introduce un 
sistema sanzionatorio di tipo indennitario, 
in sostituzione del regime sanzionatorio 
dettato dal CCNL ed applicato al rapporto 
lavorativo per i licenziamenti ingiustificati.

L’intervento del Legislatore ha colmato un vuoto normativo che neppure l’interprete 
aveva potuto sanare. La stessa Corte di Cassazione, infatti, con la recente sentenza 
8 marzo 2018 n. 5513 - relativa ad un caso a cui si applicava il vecchio testo dell’art. 
24 - aveva escluso l’interpretazione estensiva della disciplina, stante il chiaro dettato 
normativo della Legge 223/91.

Nel caso esaminato dalla sentenza in commento, il dirigente, licenziato senza 
preavviso il 12 giugno 2015 (e dunque, dopo l’entrata in vigore della nuova normativa), 
aveva impugnato il licenziamento nell’ambito di un procedimento di opposizione 
allo stato passivo, sostenendo che il datore di lavoro (fallito) non aveva comunicato 
l’avvio della procedura di mobilità per cessazione dell’attività anche alla associazione 
di categoria di cui egli apparteneva, ossia Federmanager.

Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione del dirigente, ritenendo che fosse sufficiente 
l’inoltro della comunicazione datoriale di avvio della procedura alla R.S.U. ed 
alle associazioni sindacali di categoria (FIM-CISL-Fiom, CGIL, Uilm Uil), dovendosi 
considerare le stesse rappresentative di tutti i lavoratori operanti nel settore 
merceologico dell’impresa, a prescindere dalla loro categoria di appartenenza. 
Inoltre, il Tribunale sosteneva la violazione formale lamentata dal dirigente non avesse 
arrecato al medesimo alcun danno.
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La Corte di Cassazione, nell’accogliere il ricorso del dirigente, chiariva che l’azienda 
aveva violato l’art. 24 del Legge 223/1991, nella sua nuova formulazione, dovendosi 
ritenere che solamente l’associazione di categoria dei dirigenti e/o la loro RSA fosse 
legittimata a ricevere la comunicazione di avvio della procedura di licenziamento 
collettivo e partecipare alla consultazione sindacale. Infatti, solo Federmanager 
può essere l’Organizzazione Sindacale di riferimento per il lavoratore dirigente, in 
quanto (si legge) unico soggetto capace di “accreditarsi come interlocutore stabile 
dell’imprenditore” e, nel contempo, firmatario del CCNL applicabile.
Sulla scorta del nuovo art. 24, la Suprema Corte ha necessariamente riconosciuto al 
dirigente licenziato il diritto al regime sanzionatorio previsto da tale norma.

Infatti, nel caso di accertata illegittimità del licenziamento di un dirigente per 
violazione dell’art. 24, quest’ultimo ha diritto al pagamento di una indennità aggiuntiva, 
compresa tra le dodici e ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di 
fatto, che il giudice del merito può determinare discrezionalmente, nell’ambito di 
questa forbice, e ciò indipendentemente dalla prova del danno.

In sostanza, la sentenza in commento conferma il principio di legge, ormai a tutti 
gli effetti operante dal 2014, per cui, sotto il profilo del licenziamento collettivo, il 
dirigente è e deve essere trattato come tutti gli altri lavoratori. Nei suoi confronti 
devono essere rispettati gli obblighi di consultazione e di informazione preventiva 
del tutto analoghi a quelli riservati agli operai, impiegati e quadri, ma specialmente i 
criteri selettivi di cui all’art. 5 della Legge 223/91.

Certo, la nuova disciplina rappresenta una complicazione nella gestione degli esuberi, 
specialmente per le grandi aziende. Nei primi anni di applicazione della nuova 
normativa, si è visto che la differenza dei ruoli e delle problematiche occupazionali 
sottese al rapporto dirigenziale suggerisce lo svolgimento di consultazioni sindacali 
separate e parallele, con inevitabile aggravio operativo, tanto più in ragione dei tempi 
stretti di esaurimento della procedura.

Altro aspetto potenzialmente problematico riguarda i criteri di scelta. Una volta che i 
dirigenti in esubero sono inclusi nella procedura di licenziamento collettivo, ciò significa 
che necessariamente, per l’individuazione dei dirigenti da licenziare - in assenza di 
auspicabile accordo sindacale o di accordi individuali di risoluzione consensuale 
incentivata del rapporto - devono trovare applicazione i criteri di scelta di cui all’art. 5 
Legge 223/91, ed in particolare quello dei carichi di famiglia e dell’anzianità. E’ indubbio 
che, laddove l’azienda dovesse trovarsi ad applicare tali criteri a profili dirigenziali, 
la stessa sarebbe costretta a trascurare valutazioni necessariamente discrezionali, 
connesse alle esigenze tecnico produttive, anteponendo aspetti oggettivi che mal si 
conciliano con la natura spiccatamente fiduciaria del rapporto di lavoro dirigenziale. 
E ciò vale in particolare con riferimento alle posizioni apicali che, in base alla nuova 
normativa, in ipotesi di esubero sarebbero comunque incluse anch’esse nell’ambito 
della procedura.

Infine, un aspetto da non sottovalutare riguarda il regime sanzionatorio correlato alla 
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violazione di tale disciplina. Laddove la procedura di licenziamento collettivo non 
includa i dirigenti, questi ultimi non possono chiedere la reintegrazione che, invece, 
spetta ai lavoratori con qualifica non dirigenziale, ai quali sia applicabile l’art. 18 St. 
Lav., in ipotesi di violazione dei criteri di scelta.

Per i dirigenti è previsto il riconoscimento di un’indennità, compresa tra dodici e 
ventiquattro mensilità, commisurata alla natura ed alla gravità della violazione. La 
decisione sul quantum spetta discrezionalmente al giudice il quale non deve per 
forza di cose basarsi sull’anzianità di servizio. Il regime sanzionatorio previsto dalla 
nuova normativa è, quindi, di tutto rispetto e può comportare, a favore dei dirigenti, un 
indennizzo superiore all’indennità supplementare prevista in ipotesi di licenziamento 
ingiustificato dalla contrattazione collettiva di categoria. 

Le aziende che avviano procedure di riorganizzazione con esuberi che non coinvolgono 
nei tempi e modi corretti la rappresentanza sindacale dei dirigenti rischiano, dunque, 
di pagare un caro prezzo.

Lavoratori somministrati in sostituzione di personale assente 
per ferie; gli oneri di specificazione della causale

Di Enrico Vella

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3463/2019, pubblicata lo scorso 6 febbraio, 
sebbene inerente ad una disciplina superata da diverse stratificazioni normative, offre 
alcuni spunti di riflessione in tema di specificità delle causali su cui si è dibattuto a 
lungo in occasione dell’entrata in vigore del “Decreto Dignità”. Nel caso in discussione, 
i giudici di Piazza Cavour hanno respinto l’impugnativa promossa da un lavoratore che 
contestava l’illegittimità dei plurimi contratti di lavoro da lui sottoscritti in quanto – a 
suo dire - la causale ivi riportata (“Sostituzione di personale assente” o “Sostituzione di 
personale assente per ferie programmate estive”) era del tutto insufficiente ad assolvere 
l’onere di specificazione delle ragioni della sostituzione. 

In particolare, risultavano mancanti alcuni 
elementi ulteriori che avrebbero consentito 
ex ante la verifica dell’effettività di tali causali, 
ossia l’indicazione del nominativo della 
persona sostituita, la sede di lavoro, le 
mansioni svolte dal personale sostituito o il 
motivo dell’assenza.

La Suprema Corte, seguendo un orientamento 
ormai consolidato nel tempo, ha confermato 
il principio per cui, “in situazioni aziendali 
complesse dove la sostituzione non è riferita 
ad una singola persona, ma ad una funzione 
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produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l’apposizione del termine deve 
considerarsi legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti - 
da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse - risulti 
integrata dall’indicazione di elementi ulteriori”: elementi che, nel caso di specie, 
erano il reparto aziendale di svolgimento dell’attività del lavoratore e le specifiche 
mansioni affidate.

Viene avallato, pertanto, il ragionamento dei giudici di merito che avevano accertato 
il requisito della specificità con la semplice verifica della corrispondenza quantitativa 
tra il numero di giornate di assenze per ferie del personale stabile ed il numero di 
giornate lavorative dei lavoratori somministrati.

Con la sentenza in esame, gli ermellini affrontano anche il tema della possibilità che 
l’assunzione avvenga a seguito di spostamenti interni, con conseguente realizzazione 
di un insieme di sostituzioni successive per scorrimento a catena di dipendenti 
appartenenti a reparti produttivi diversi.

Anche su questo punto è stato ripreso il consolidato orientamento della giurisprudenza 
di legittimità in materia, per cui “il lavoratore assunto a termine per ragioni sostitutive 
di lavoratore assente non deve essere necessariamente destinato alle medesime 
mansioni o allo stesso posto del lavoratore assente, atteso che la sostituzione va 
intesa nel senso più confacente alle esigenze dell’impresa; pertanto, non può essere 
disconosciuta all’imprenditore – nell’esercizio del potere di autorganizzazione - la 
facoltà di disporre (in conseguenza dell'assenza di un dipendente) l’utilizzazione 
del personale, incluso il lavoratore a termine, mediante i più opportuni spostamenti 
interni, con conseguente realizzazione di un insieme di sostituzioni successive per 
scorrimento a catena, sempre che vi sia una correlazione tra assenza ed assunzione a 
termine, nel senso che la seconda deve essere realmente determinata dalla necessità 
creatasi nell’azienda per effetto della prima.”

Applicando tali principi al caso in discussione, la Suprema Corte ha ritenuto assolto 
il relativo onere probatorio tramite l’esibizione dei fogli presenze del personale 
interessato ed i relativi meccanismi di sostituzione a catena realizzati tra i reparti.
L’intervento interpretativo qui richiamato anche se, come si accennava, riguarda la 
normativa precedente e ed i lavoratori somministrati, pare molto attuale alla luce 
delle modifiche introdotte dal “Decreto Dignità” e riporta l’attenzione sull’obbligo di 
specificazione delle ragioni giustificatrici nei contratti a termine che superano i primi 
dodici mesi. 

Proprio recentemente la Cassazione si era occupata di una questione analoga quando, 
con la sentenza n. 30905 del 29 novembre 2018, in tema di contratto a termine, sia 
pure sempre in relazione ad una precedente disciplina, aveva evidenziato la necessità 
di una indicazione delle ragioni giustificatrici sufficientemente particolareggiata.
Nello specifico era stato ritenuto determinate il riferimento alle mansioni o ai reparti 
di assegnazione ovvero ai prodotti oggetto dell’incremento di produzione posto a 
base dell’assunzione a termine.
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La causale generica, in sostanza, viene dunque considerata di per se illegittima con 
conseguente possibile riconoscimento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, 
a prescindere dall’accertamento di ogni ulteriore elemento oggettivo inerente alla 
ragione giustificatrice sottostante.

Somministrazione fraudolenta. Indicazioni operative dell’INL.
(Circolare n. 3/2019 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro dell’11 febbraio 2019)

Di Francesco Torniamenti

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare in epigrafe, interviene in tema 
di reato di somministrazione fraudolenta, di recente reintrodotto dalla l. n. 96/18, 
offrendo interessanti spunti interpretativi.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 38 bis d.lgs. n. 81/15, si configura il predetto reato quando 
“la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere 
norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore”; secondo 
l’Ispettorato, le norme di legge a cui si riferisce tale prescrizione possono individuarsi, 
a titolo esemplificativo, in quelle che determinano gli imponibili contributivi (art. 1, 
d.l. n. 338/1989); quelle che introducono divieti alla somministrazione di lavoro (art. 32 
d.lgs. n. 81/15) o prevedono determinati limiti e requisiti alla somministrazione (artt. 
31-33 d.lgs. n. 81/15).

L’Ispettorato individua le seguenti ipotesi in cui può 
essere ravvisato l’intento fraudolento: i) appalti illeciti 
che si traducono in una mera somministrazione di 
mano d’opera da parte dell’appaltatore in favore 
del committente. In tal caso, la mancata genuinità 
dell’appalto, se accompagnata da altri elementi 
- come, ad esempio, il fatto che il committente 
consegua effettivi risparmi sul costo del lavoro 
- è considerata dall’Ispettorato “elemento 
sintomatico” del reato in oggetto; ii) ricorso ad 
una agenzia di somministrazione al fine di frodare 
la legge; in particolare quando il datore di lavoro 
licenzi un proprio dipendente per riutilizzarlo 
tramite un’agenzia di somministrazione. In 
tale ipotesi, la prova della finalità fraudolenta 
della somministrazione deve essere fornita con 
“particolare rigore”; iii) distacchi transazionali 
“non autentici” in violazione dell’art. 3 del d.lgs. 
n. 136/2016; si tratta di quei casi in cui le imprese 

italiane utilizzano – tramite distacchi di personale non genuini – forza lavoro proveniente 
dall’estero per eludere l’applicazione delle disposizioni dell’ordinamento italiano o del 
contratto collettivo applicabile.
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Qualora si ravvisi la somministrazione fraudolenta, il somministratore e l’utilizzatore 
incorreranno nelle seguenti sanzioni di natura penale e amministrativa: i) la pena 
dell’ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di 
somministrazione (art. 38 bis d.lgs. n. 81/2015); ii) le sanzioni amministrative previste 
dall’art. 18, d.lgs. n. 276/2003.

In aggiunta alle suddette sanzioni, l’Ispettorato del Lavoro dovrà adottare, nei 
confronti dello “pseudo commettente” e dello “pseudo appaltatore”, una “prescrizione 
obbligatoria” con cui, oltre ad ordinare l’immediata cessazione della condotta illecita, 
intimerà all’utilizzatore l’assunzione dei lavoratori impiegati.

In conclusione, la nota chiarisce che la sanzione penale si applicherà solo alle 
condotte poste in essere successivamente al 12 agosto 2018, restando, per il periodo 
precedente, ferma l’applicazione delle sole sanzioni amministrative di cui all’art. 18 
del D.lgs. n. 276/2003.

SENTENZA DEL MESE
Limiti all’utilizzo di investigatori privati per monitorare dipendenti 
che operano all’esterno dell’azienda
Tribunale di Firenze, 18 gennaio 2019, n.51

Causa seguita da Marina Olgiati

Il caso esaminato dal Tribunale riguarda il licenziamento di una dipendente con compiti 
di promozione della clientela. 
La dipendente svolgeva la sua attività prevalentemente all’esterno dell’azienda; non 
aveva obbligo di attestare la sua presenza mediante timbrature e certificava la sua 
prestazione attraverso report da lei stessa compilati, secondo modalità delineate 
da una specifica procedura interna, che ne prevedeva la pianificazione su base 
settimanale, con indicazione nel database aziendale dei clienti da visitare. Alla fine 
della giornata lavorativa, la lavoratrice doveva indicare nel report le visite effettivamente 
portate a termine.

La società datrice aveva contestato all’interessata l’infedele compilazione dei report, 
avendo accertato che le visite ivi indicate non corrispondevano a quelle reali. La 

Le nostre sentenze

1
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verifica era avvenuta attraverso investigatori - incaricati dall’azienda di monitorare gli 
spostamenti della dipendente durante l’orario di lavoro - i quali avevano constatato, 
da un lato, che la dipendente non visitava la clientela e, dall’altro lato, che durante il 
tempo di lavoro la medesima svolgeva attività di carattere privato.

Il Tribunale ha ritenuto decisivo, ai fini della legittimità del licenziamento e della 
sussistenza della giusta causa, l’infedele compilazione dei report, che la dipendente 
non aveva specificatamente contestato e, in parte, aveva pure ammesso: secondo 
la decisione, con il suo comportamento la lavoratrice aveva creato una situazione di 
apparenza lavorativa, determinante una grave violazione degli obblighi di fedeltà, 
correttezza e buona fede, considerato, in particolare, che ella svolgeva attività all’esterno 

- sicché era difficilmente controllabile - 
e che l’unico strumento per verificare lo 
svolgimento della sua prestazione lavorativa 
da parte dell’azienda erano i report auto-
compilati dalla stessa.

È rimasta, pertanto, sullo sfondo – in quanto 
non ne è stato necessario l’esame – la 
questione della legittimità dell’utilizzo delle 
relazioni/testimonianze degli investigatori 
come prova del fatto contestato in una 
fattispecie come quella di causa; il tema era 
stato prospettato in giudizio dalla lavoratrice 
con richiamo alla più recente giurisprudenza 
formatasi in materia. Al riguardo, si possono 
svolgere alcune considerazioni.

La Corte di Cassazione, nelle ultime pronunce, ha affermato che il controllo delle 
guardie particolari giurate, o di un’agenzia investigativa, non può riguardare 
l’adempimento o l’inadempimento della prestazione lavorativa, ma deve limitarsi 
agli atti illeciti del lavoratore anche laddove vi sia un sospetto o la mera ipotesi che 
illeciti siano in corso di esecuzione; questo in quanto la vigilanza dell’attività lavorativa 
è riservata, dall’art. 3 Stat. Lav., direttamente al datore di lavoro o ai suoi collaboratori 
(Cass. 11 giugno 2018, n. 15094; Cass. 4 settembre 2018, n. 21621). Ne consegue che, 
ove il licenziamento attenga a comportamenti inadempienti del lavoratore e sia 
stato basato sulle risultanze di indagini investigative, il provvedimento espulsivo sarà 
ingiustificato e il Giudice disporrà la reintegrazione in servizio.

Si tratta, pertanto, di stabilire se, in fattispecie, il controllo “occulto”, effettuato dagli 
investigatori incaricati, sia stato illegittimo oppure no per avere riguardato o meno 
l’adempimento della prestazione lavorativa. 

Come rilevato in sentenza, il fatto su cui è stato fondato il licenziamento è costituito 
dall’infedele e falsa compilazione dei report, ovvero da un fatto illecito, che potrebbe 
assumere rilevanza anche penale. 
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Pare, dunque, consequenziale ritenere che, nel caso, il ricorso agli investigatori da 
parte del datore di lavoro è stato giustificato: la finalità del “controllo” non è stata, 
infatti, la verifica della violazione del dovere di diligenza nello svolgimento della 
prestazione lavorativa, bensì la condotta fraudolenta della dipendente in ordine alla 
rendicontazione dell’attività svolta e dalla medesima autocertificata. 
Va pure soggiunto che una tale condotta è fonte di danno patrimoniale - reale o 
potenziale – per il datore, in quanto l’attività svolta all’esterno dal lavoratore determina 
il diritto di questi a rimborsi spese, che, in assenza della prestazione lavorativa, non 
sono dovuti. Pertanto, rispetto a questo profilo, saremmo in presenza o di un fatto 
illecito “certo” oppure del “sospetto del compimento di un illecito”, circostanza 
quest’ultima che rende anch’essa, di per sé, legittimo il ricorso agli investigatori.

Infine, va ricordato che la Cassazione non ha dubbi in merito alla legittimità dell’utilizzo 
delle agenzie investigative quando si tratti di effettuare controlli durante i periodi di 
sospensione del rapporto di lavoro, al fine di consentire al datore di lavoro di prendere 
conoscenza di comportamenti extra lavorativi, che assumono rilievo sotto il profilo 
del corretto adempimento degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro: si pensi, ad 
es., ai controlli disposti in corso di malattia (v. Cass. 26 novembre 2014, n. 25162; Cass. 
22 maggio 2017, n. 12810; Cass. 18 aprile 2018, n. 9590) o in occasione dell’utilizzo dei 
permessi ex L. n. 104/1992 da parte del lavoratore (Cass. 4 marzo 2014, n. 4984 e Cass. 
18 febbraio 2019, n. 4670).

Legittimo il licenziamento per soppressione del posto di lavoro 
anche se, dopo appena sei mesi, viene assunto un altro lavoratore 
con mansioni simili.
Tribunale di Cosenza, 19 novembre 2018

Causa seguita da Tommaso Targa

Un lavoratore - pur senza allegare alcuna documentazione medica a supporto - 
ha comunicato all’azienda la ricomparsa di una malattia avuta in adolescenza e la 
conseguente incompatibilità delle sue mansioni con la sopraggiunta infermità. 

Ricevuta tale comunicazione, poco tempo dopo l’azienda ha intimato al lavoratore 
il licenziamento per ragioni oggettive, motivato dalla soppressione del suo posto di 
lavoro.

Il lavoratore ha impugnato il licenziamento ritenendolo nullo in quanto di rappresaglia, 
senza però contestare la sussistenza del giustificato motivo oggettivo, ossia la 
soppressione del suo posto di lavoro.

Con l’ordinanza in commento, resa al termine della fase sommaria di un procedimento 
secondo il cosiddetto “rito Fornero”, il Tribunale di Cosenza ha rigettato il ricorso del 
lavoratore ritenendo non provato l’intento ritorsivo e il motivo illecito determinante. 

2
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Al contempo ha giudicato sussistente 
il giustificato motivo oggettivo di 
licenziamento, avendo la Società 
allegato e provato l’effettiva necessità 
aziendale di procedere ad una riduzione 
del personale, a seguito della contrazione 
delle vendite, nonché la razionalità 
della scelta effettuata su criteri legati 
all’anzianità di servizio, comunque non 
contestati da controparte.

L’aspetto più critico della vicenda 
riguardava la pretesa violazione del 
repechage in quanto l’azienda - come 
dedotto dal lavoratore in costanza di 

procedimento - dopo appena sei mesi dal licenziamento ha assunto un dipendente 
con mansioni corrispondenti a quelle espletate a suo tempo dal ricorrente. In proposito 
l’ordinanza ha ritenuto, da un lato, che tale assunzione - sebbene successiva di pochi 
mesi - non esclude che, al momento del licenziamento, la posizione lavorativa del 
ricorrente fosse stata effettivamente soppressa; d’altro lato, che l’azienda non avrebbe 
potuto proporre al ricorrente la nuova posizione per cui ha effettuato l’assunzione in 
pretesa violazione del repechage. Infatti, alla luce dei lamentati problemi di salute 
del lavoratore, tale posizione non avrebbe potuto essere da lui ricoperta, in quanto 
incompatibile con la malattia.

In punto di diritto, l’ordinanza va quindi segnalata perché, con riferimento alla 
violazione del repechage, ha escluso la necessità, ai fini della legittimità del 
licenziamento, che sia intercorso un periodo di tempo ragguardevole tra il suddetto 
licenziamento e la successiva assunzione su una posizione lavorativa assimilabile a 
quella a suo tempo soppressa. Anche un intervallo di sei mesi è sufficiente. Quel che 
conta è unicamente l’effettività della soppressione del ruolo nel momento in cui è 
stato intimato il licenziamento.

Il “furbetto del cartellino” inibisce la rilevazione elettronica delle 
sue presenze/assenze: sussiste la giusta causa di licenziamento.
Tribunale di Roma, 3 ottobre 2018, n. 7399

Causa seguita da Vittorio Provera e Andrea Beretta

Un dipendente, abusando di una procedura che impediva la registrazione 
dell’uscita ed entrata ai fini della presenza al lavoro, aveva in più occasioni 
digitato, senza alcuna autorizzazione, un determinato codice sulla tastiera posta 
sui tornelli, causando volontariamente l’inibizione della rilevazione (ai fini di 
verifica della prestazione) della propria uscita in orario di servizio. In tal modo si 

3
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Ammanco di cassa e giusta causa di recesso della Compagnia dal 
rapporto di agenzia.  
Tribunale di Milano, 29 gennaio 2019

Causa seguita da Bonaventura Minutolo e Teresa Cofano

L’omesso versamento alla Compagnia degli importi dei primi assicurativi incassati 
dall’agente integra la giusta causa di recesso della preponente, configurando 
una violazione di disposizioni contrattuali e normative che lede in maniera 
indiscutibile la fiducia su cui si basa il rapporto tra le parti e non consente la 
prosecuzione dello stesso.

In presenza di un ammanco di cassa, la circostanza per cui l’agente, a seguito 
dell’ispezione dalla quale sia emerso l’omesso versamento, abbia ripianato parte 
del debito, non fa venir meno la giusta causa.

Rapporto di agenzia

era assentato ingiustificatamente dal posto di lavoro, anche per intere giornate 
lavorative. Scoperto dalla Società (poiché le uscite abusive erano rilevate ai fini 
della sicurezza), era stato licenziato per giusta causa. 

In sede giudiziale e, segnatamente, in fase del procedimento di opposizione (c.d. 
rito Fornero), a conferma dell’ordinanza emessa nella precedente fase sommaria, il 
Tribunale, con la sentenza in commento, in applicazione di principi giurisprudenziali 
consolidati in materia, ha ritenuto legittima la sanzione espulsiva. In particolare, 
ha evidenziato come il comportamento intenzionale del lavoratore fosse contrario 
non solo a canoni di correttezza, buona fede e trasparenza ma addirittura ai 
principi generali dell’ordinamento, a disposizioni del codice penale, nonché a 
quel c.d. “minimo etico” che deve caratterizzare i rapporti umani, specialmente in 
ambito lavorativo.
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A cura di Bonaventura Minutolo e Teresa Cofano

Quietanza 
(Cassazione civile, 22/1/2019, n.1572)

Il creditore che rilasci al debitore dichiarazione di ricezione in pagamento di un 
assegno bancario non circolare assevera, indipendentemente dall’utilizzo del nomen 
“quietanza”, non il fatto dell’adempimento dell’obbligazione ma il mero fatto del 
ricevimento dell’assegno.

Al di là del nomen adoperato dal creditore, la dichiarazione di ricezione del 
pagamento mediante assegno non costituisce quietanza in senso tecnico, la quale, ai 
sensi dell’art. 1199 c.c., è asseverazione del pagamento liberatorio (e tale non è quello 
del pagamento mediante comune assegno bancario), ma è mera dichiarazione di 
scienza avente ad oggetto la ricezione dell’assegno.

Danno non patrimoniale
(Cassazione civile, 13/02/2019, n.4151)

In materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno 
non patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi 
lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di 
valutazione economica, con conseguente obbligo, per il giudice di merito, di tenere 
conto, ai fini risarcitori, di tutte le conseguenze "in peius" derivanti dall'evento di 
danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo 
nomi diversi a pregiudizi identici; ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere 
ad una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del 
danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, 
le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di 
quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal 
danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, "sub specie" del dolore, della 
vergogna, della disistima di sè, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti 
incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni 
di vita esterne), autonomamente risarcibili."

Assicurazioni, locazioni,
responsabilità civile
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Interpretazione del contratto
(Cassazione civile, 12/02/2019, n.3964)

In tema di interpretazione del contratto, quella data dal giudice non deve invero 
essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma solo una delle 
possibili e plausibili interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale 
sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito alla parte che 
aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito dolersi in sede di 
legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra.

Nullità del contratto di locazione
(Cassazione civile, 12/2/2019, n. 3971)

Se un contratto di locazione è dichiarato nullo, pur conseguendo in linea di principio 
a detta dichiarazione il diritto per ciascuna delle parti di ripetere la prestazione 
effettuata, tuttavia la parte che abbia usufruito del godimento dell'immobile non 
può pretendere la restituzione di quanto versato a titolo di corrispettivo per tale 
godimento, in quanto ciò importerebbe un inammissibile arricchimento senza causa 
in danno del locatore.

A cura di Giorgio Molteni e Antonio Cazzella

RIFIUTO DI RENDERE LA PRESTAZIONE LAVORATIVA A SEGUITO DI 
TRASFERIMENTO 

Con sentenza n. 4795 del 19 febbraio 2019 
la Suprema Corte ha ritenuto legittimo il 
licenziamento per giusta causa intimato 
ad una lavoratrice, che – a seguito del 
trasferimento per chiusura del punto 
vendita ove era adibita – si era assentata per 
malattia dopo aver preso servizio presso 
la nuova sede; al termine della malattia, 

Osservatorio sulla Cassazione
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ella aveva comunicato il suo rifiuto, per ragioni familiari, di rendere la prestazione, 
dichiarandosi tuttavia disponibile a prendere servizio presso altro punto vendita nella 
città di provenienza. La Suprema Corte ha confermato l’orientamento in materia di 
eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ., rilevando che, nel caso di specie, la 
dipendente aveva opposto un rifiuto aprioristico di eseguire la prestazione in mancanza 
di un “inadempimento tale da incidere in maniera irrimediabile sulle esigenze vitali” e 
ciò anche in considerazione del fatto che il ricorso ex art. 700 cod. proc. civ., proposto 
dalla lavoratrice per sospendere l’efficacia del trasferimento, era stato rigettato. A tal 
riguardo, la Suprema Corte ha ricordato che la scelta dell’imprenditore di attuare 
un trasferimento non deve necessariamente presentare il carattere dell’inevitabilità, 
essendo sufficiente che tale provvedimento concreti una delle ragionevoli scelte 
adottabili sul piano tecnico, organizzativo e produttivo. In particolare, la Suprema 
Corte ha altresì rilevato che il giudice di merito aveva correttamente ritenuto 
irrilevante la circostanza che, prima della chiusura del punto vendita e del contestuale 
trasferimento, il datore di lavoro avesse assunto altri lavoratori in punti vendita 
operanti nelle città di provenienza della lavoratrice, trattandosi di fatti “da inquadrarsi 
pur sempre nell’ambito delle scelte imprenditoriali ed irrilevanti al fine di ritenere 
che quella adottata al momento della chiusura del punto vendita cui la ricorrente 
era addetta fosse una scelta irragionevole ed integrante una violazione dei principi 
di buona fede e correttezza, intesi quali limiti all’esercizio dei poteri imprenditoriali”.

LICENZIAMENTO ORALE: RIPARTIZIONE ONERI PROBATORI

Con sentenza n. 3822 dell’8 febbraio 2019 la Suprema Corte, dando atto dell’esistenza 
di un contrasto giurisprudenziale in materia di ripartizione degli oneri probatori 
in caso di licenziamento orale, ha ribadito il più recente orientamento, secondo 
cui la prova gravante sul lavoratore non coincide tout court con il fatto della 
cessazione del rapporto di lavoro, ma con un atto datoriale consapevolmente volto 

ad espellere il lavoratore, in quanto 
la cessazione del rapporto di lavoro 
subordinato può essere determinata 
da licenziamento, dimissioni oppure 
risoluzione consensuale. Pertanto, 
quando il lavoratore impugna 
un licenziamento orale deve 
dimostrare, oltre alla sussistenza di 
un rapporto di lavoro subordinato, il 
fatto costitutivo della sua domanda, 
rappresentato dalla manifestazione 
di tale volontà datoriale, che può 
essere realizzata anche mediante 
comportamenti concludenti, in 
quanto, altrimenti, si vericherebbe 
un’inversione dell’onere probatorio, 
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che deve essere ripartito sulla base del fondamentale canone dettato dall’art. 
2697, comma 1, cod. civ., che così dispone: “chi vuol fare valere un diritto in giudizio 
deve provare i fatti che ne costituiscono fondamento”. In tale ottica, sarà quindi 
onere del datore di lavoro dimostrare che il rapporto di lavoro è cessato per 
dimissioni ovvero per altra causa diversa dal licenziamento: tuttavia, la volontà 
dismissiva del lavoratore dovrà essere vagliata con adeguato rigore, data la 
gravità delle conseguenze derivanti dall’incidenza su beni che formano oggetto 
di tutela privilegiata da parte dell’ordinamento. In particolare, la Suprema Corte 
ha evidenziato che spetta al giudice del merito ricostruire i fatti “con accurata 
indagine probatoria”, con la precisazione che, quando reputi le prove già acquisite 
insufficienti, non potrà limitarsi a fare un’immediata e meccanica applicazione 
della regola formale di giudizio fondata sull’onere della prova, ma ha il potere-
dovere di provvedere d’ufficio, ai sensi dell’art. 421 cod. proc. civ., agli atti istruttori 
sollecitati da tale materiale ed idonei a superare l’incertezza dei fatti costitutivi.
 
 
VALORE PROBATORIO DELLA SENTENZA DI PATTEGGIAMENTO

Con sentenza n. 3643 del 7 febbraio 2019 la Suprema Corte ha confermato che la 
sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. costituisce un importante 
elemento di prova per il giudice di merito, il quale, ove intenda disconoscere 
tale efficacia probatoria, ha il dovere di illustrare le ragioni per cui l’imputato 
avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità ed il giudice penale abbia 
prestato fede a tale ammissione. Per tale ragione, la sentenza di applicazione della 
pena patteggiata, pur non potendosi configurare come sentenza di condanna, 
presupponendo pur sempre un’ammissione di colpevolezza, esonera la controparte 
dall’onere della prova. In particolare, la Suprema Corte ha precisato che, in base al 
principio di unitarietà dell’ordinamento giuridico, cui almeno in astratto tendono 

le previsioni del diritto positivo, per 
lo stesso fatto possono ammettersi, 
pur nell’autonomia dei relativi 
giudizi, differenti e contrastanti 
decisioni giudiziali soltanto alla 
stregua di valide giustificazioni, 
adeguatamente argomentate.
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Responsabilità degli amministratori, la prescrizione si allunga se 
il Giudice civile accerta la presenza di reati. 

Di Vittorio Provera

Nell’ambito delle azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori delle 
società di capitali, la determinazione di quali siano i termini di prescrizione assume 
una notevole rilevanza; tanto più con riferimento a situazioni in cui dette iniziative 
sono assunte dal curatore di una procedura fallimentare, per tutelare le legittime 
aspettative dei creditori in ordine alla ricostituzione del patrimonio del fallito. In tale 
contesto vengono in evidenza peculiari condotte degli amministratori che hanno 
contribuito al dissesto dell’impresa e che possono integrare specifiche fattispecie 
di reato. L’accertamento, in sede civile, dell’esistenza di tali fattispecie di reato 
condiziona l’applicazione delle norme in tema di prescrizione delle azioni inerenti la 
responsabilità dell’organo gestorio dell’impresa poi fallita.

La tematica è stata affrontata in una recente sentenza del Tribunale di Milano, sezione 
specializzata in materia di impresa (sentenza n. 11046 pubblicata il 31 ottobre 2018). Il 
caso prende avvio dall’azione di responsabilità promossa - con citazione notificata il 
16 aprile 2015 ad iniziativa del curatore di una società a responsabilità limitata fallita 
nell’agosto 2009 - nei confronti del socio e amministratore unico della predetta 
società  (che aveva  mantenuto nella sostanza la carica  dalla costituzione dell’impresa 
al fallimento); nonché nei confronti di altro socio ( che deteneva il 70% delle quote 
per via di interposta società fiduciaria e che avrebbe svolto – a dire dell’attore – il ruolo 
di amministratore di fatto della S.r.l. dal 2006 al 2009).

Ai due convenuti erano contestati: (i) indebiti prelievi di somme eseguiti, nella sostanza, 
dall’amministratore di fatto nel periodo dal 2007 al 2009; (ii) l’irregolare tenuta della 
contabilità; (iii) nonché l’ingiustificata prosecuzione dell’attività di impresa, pur 
essendo il capitale sociale già stato azzerato nel corso dell’esercizio 2004. A fronte di 
tale rilievi erano formulate richieste risarcitorie pari all’importo delle somme distratte, 
nonché al disavanzo fallimentare. 

In questo commento ci si sofferma, in particolare, sulle valutazioni svolte 
nella sentenza in merito alla posizione dell’amministratore unico ed a talune 
eccezioni e difese del medesimo. Più precisamente, questi aveva dedotto (i) un’ 
eccezione di prescrizione quinquennale, asserendo peraltro che avrebbe dato 
le dimissioni dalla carica amministrativa il 16 gennaio 2007, anche se dette 
dimissioni non erano state ufficializzate per la mancata collaborazione allo 

Il punto su
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svolgimento dell’assemblea da parte della società fiduciaria intestataria delle 
quote pari al 70% del capitale per conto dell’altro socio; (ii) nonché il mancato 
svolgimento di qualsiasi attività gestoria dopo il gennaio 2007, allorchè ogni 
atto di amministrazione  sarebbe stato  riferibile esclusivamente all’altro socio, 
che avrebbe operato quale amministratore di fatto. 

Riguardo a tali argomentazioni il 
Tribunale ha, innanzitutto, richiamato il 
disposto dell’art. 2947 terzo comma c.c. 
secondo cui, qualora il fatto illecito posto 
a base del diritto al risarcimento del 
danno sia considerato dalla legge come 
reato e per detto reato sia stabilita una 
prescrizione più lunga, questa si applica 
anche all’azione civile. In aggiunta (ed 
anche alla luce di un principio riaffermato 
dalla Suprema Corte con la sentenza n. 
16314 del luglio 2017), si è precisato che 
la previsione del citato articolo 2947 terzo 
comma c.c. va riferito al danno sia da 
fatto illecito extracontrattuale che da 
fatto illecito contrattuale, purché sia 
considerato dalla legge come reato. Alla 
luce di quanto precede, nella decisione 

in commento si è motivato che l’applicabilità della norma “prescinde dall’effettiva 
promozione o meno del processo penale per fatti in discussione... in ogni caso essendo 
demandato al giudice civile l’accertamento incidenter tantum della configurabilità 
come reato delle condotte poste a base della domanda risarcitoria”. 

Detto accertamento deve avvenire (anche se il giudizio penale non è stato promosso 
per difetto di querela) con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento 
civile. Su queste basi, in relazione agli indebiti prelievi posti in essere dall’altro socio 
“amministratore di fatto”, si è accertato, incidenter tantum, la commissione da parte 
dell’amministratore di fatto, in concorso con l’amministratore unico, del reato di 
bancarotta fraudolenta previsto dall’art. 216 primo comma n. 1 L.F., avuto riguardo ai 
prelievi materialmente posti in essere da primo. Sul punto, la responsabilità penale 
dell’amministratore in prorogatio è conseguenza della circostanza che quest ultimo, 
dopo le dimissioni “aveva omesso qualsivoglia doverosa vigilanza disinteressandosi... 
completamente delle vicende sociali e così consentendo il maneggio dei fondi 
sociali da parte di soggetto privo di ogni investitura”. Anche in riferimento all’ulteriore 
contestazione, consistente nella prosecuzione dell’attività di impresa dopo il 2004 
(allorché il capitale sociale era già azzerato), il Tribunale ha accertato - in capo 
all’amministratore unico (in concorso con l’altro socio) - una condotta penalmente 
rilevante, costituita dell’aggravamento del dissesto, determinato da una attività di 
impresa continuata indebitamente (reati previsti dall’art. 217 n. 4 L.F. o dall’art 223 
secondo comma L.F.). In merito l’amministratore, pur dimissionario ma ancora in carica, 
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avrebbe avuto comunque uno specifico dovere di vigilanza e di intervento onde attivare 
le iniziative che avrebbero impedito detta continuazione. Compiuto tale duplice 
accertamento, ne discende che non può essere accolta la tesi inerente l’applicazione 
(per l’esperimento dell’azione civile) del termine prescrizionale quinquennale (di cui 
all’art. 2947 c.c. primo comma); ma del più elevato termine prescrizionale previsto per 
i reati di cui sopra (ad esempio, per la bancarotta fraudolenta la prescrizione è di 10 
anni che decorrono dalla sentenza di fallimento, termine che dunque opera anche in 
ambito civile, giusta la previsione dell’art. 2947 terzo comma c.c.).

La sentenza in commento costituisce una corretta e motivata applicazione degli 
strumenti previsti dalle norme inerenti la facoltà del giudice civile di effettuare 
accertamenti di fatti reato, con le relative conseguenze anche riguardo al decorso a 
termini prescrizionali; il tutto - peraltro - in un ambito assai complesso qual è  quello 
di una procedura fallimentare, ove risulta spesso difficoltosa e non agevole anche 
sotto l’aspetto temporale la ricostruzione e l’accertamento ex post delle pregresse 
condotte degli organi gestori.
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Un libro di Walter Bigiavi.

A cura della Redazione Biblioteca

Nelle carte dell’Archivio dell’Università di Bologna sono conservate poche righe, 
che il prof. Walter Bigiavi, illustre Professore di Diritto Commerciale, spentosi il 24 
novembre 1968, lasciò come ultima disposizione: «Non sia dato mai nessun annuncio 
della mia morte. Che le “mie” riviste non parlino di me. Sarò grato ai giornali e alle 
altre riviste se conserveranno un silenzio ermetico. Nessuna onoranza, di nessun 
tipo, mi sia tributata; né si tenga commemorazione alcuna. Non si raccolgano 
i miei scritti: questi possono avere avuto una qualche importanza al momento 
della loro pubblicazione, ma sono già ora superati e, comunque, tutti meno uno 
- superatissimo - facilmente reperibili. Ho terribilmente sofferto nella mia vita e, 
soprattutto in questo momento, il mio pensiero torna commosso ai miei poveri 
genitori e alla loro sorte spaventosa. Come di loro nulla è restato, così nulla resti di 
me: cupio dissolvi. Ho lavorato onestamente e, fino a un certo momento con tenacia 
immensa e con sacrificio; qualcosa ho fatto, ma non quanto avrei voluto e, forse 

potuto. Ho molto amato, specialmente 
i giovani, e penso che, se non altro per 
questo, molto mi sarà perdonato. Sono 
sicuro - e lo dico fieramente - di lasciare 
una grande eredità di affetti».

Walter Bigiavi, nato a Il Cairo nel 1904, 
fu personalità centrale nella storia della 
giurisprudenza e della cultura italiana del 
Novecento. I suoi genitori, come accenna 
nelle poche parole di commiato, non 
scamparono alla deportazione e morirono 
nei campi di sterminio. Walter riuscì a 
sottrarsi a quella sorte, che pure lo segnò per 
il resto dell’esistenza. Si dedicò ai giovani 
e al lavoro, come leggiamo, lasciando 
numerosi allievi, grati di averlo incontrato, 
e scrivendo alcune pagine fondamentali 
nella storia della giurisprudenza. Oggi la 
biblioteca di Discipline Economiche di 
Bologna porta il suo nome.

Biblioteca T&P
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Nel fondo dello Studio si conserva, con ex 
libris del Prof. Grassetti – che di Bigiavi fu quasi 
coetaneo e che con lui condivise destini comuni 
(come quello della discriminazione razziale 
dopo la promulgazione delle odiose leggi e 
della reintegrazione in cattedra nel 1941) –, il 
volume La professionalità dell’imprenditore, 
stampato a Padova nel 1948, che segue di 
tre anni la pubblicazione del famoso saggio 
L’imprenditore occulto, al centro del dibattito 
dottrinale nei decenni successivi. 

Il testo riflette sulla natura della professionalità 
dell’imprenditore; un tema su cui oggi 
siamo costretti a tornare, non solo in termini 
teorici, ma anche con uno sguardo rivolto 
alla realtà sociale ed economica quotidiana. 
Il professionista come “imprenditore di se 
stesso” è figura ricorrente nel mondo del 
lavoro odierno e la sua “professionalità” sempre 
più sfuggente. In una realtà dove la grande 
imprenditoria italiana risulta affaticata da 
forze concorrenti di ogni tipo, la competenza 
per svolgere attività imprenditoriale non viene 
definita – non può essere definita – se non come 
un “dinamismo della volontà” (che persegue 
un obiettivo di innovazione e indipendenza) 
oppure, all’estremo opposto, come forzata 
impossibilità per molti individui ad accedere 
a un rapporto di lavoro subordinato. Spesso 
giovani laureati e qualificati sono “costretti” 
a “inventarsi” un’impresa, che diventa solo 
un’attività in più in una miriade di consulenze 
offerte sul mercato. L’imprenditorialità diventa, 
cioè, manifestazione di due antipodi: da una 
parte, realizzazione di un talento che sfrutta le 
molteplici possibilità offerte dal mondo attuale 
e produce, pur tra mille difficoltà, una reale 
ricchezza; dall’altra, pericolo di ripiegamento 
su se stesso di chi non ha avuto le giuste occasioni da sfruttare. La lettura del libro 
di Bigiavi, a 70 anni di distanza, aiuta a comprendere il processo evolutivo che ha 
portato a queste contraddizioni perché indaga la sostanza stessa del fare impresa: 
una sostanza che, negli anni, a dispetto delle contingenze, rimane immutata.
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Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 05/02/2019 
La Cassazione si pronuncia sulla mancata estensione della procedura alle rappresentanze sindacali 
dei dirigenti: per loro non c'è reintegrazione, ma lauto indennizzo
Giacinto Favalli, Tommaso Targa e Enrico Vella

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 12/02/2019
Lavoratori somministrati in sostituzione di personale assente per ferie; gli oneri di specificazione della causale
Enrico Vella

Corriere Economia | Focus Studi Legali: 18/02/2019
Usi Facebook al lavoro? Rischi il posto (davvero)
Stefano Trifirò

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 20/02/2019
Limiti all’utilizzo di investigatori privati per monitorare dipendenti che operano all’esterno dell’azienda 
Marina Olgiati

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 20/02/2019
Responsabilità degli amministratori, la prescrizione si allunga se il Giudice civile accerta la presenza di reati
Vittorio Provera

Italia Oggi: 22/02/2019
Cassazione: segnalare sofferenze non è illecito
Vittorio Provera

Diritto24 - Il Sole 24 Ore: 22/02/2019
Somministrazione fraudolenta, indicazioni operative dell'INL
Francesco Torniamenti

CLICCA PER L’ARCHIVIO RASSEGNA STAMPA

Rassegna stampa

Eventi
SAVE THE DATE  
DEROGHE
Giovedì 28 marzo 2019 - Udine e Gorizia Fiere S.p.A. - ore 8,30 - 18,00

Il 2018 è stato senza ombra di dubbio l’annus horribilis del diritto del lavoro, il 
c.d. decreto dignità, la legge di stabilità e la sentenza della corte costituzionale 
sulle tutele crescenti hanno sostanzialmente riportato il mercato del lavoro, 
con un triplo salto all’indietro, ad almeno 10 anni fa, e le prospettive per il 2019 
non sembrano migliori. Problemi e situazioni che sembravano appartenere al 
passato si apprestano a tornare prepotentemente alla ribalta delle tematiche 
giuslavoristiche più discusse. Ancora una volta, la strada per uscirne (indenni o con 
meno affanno possibile) risulta essere quella della contrattazione "tailor made”, 
che nel segno della condivisione di percorsi tra datori di lavoro e organizzazioni 
sindacali, ricerchi ed individui deroghe legittime e sostenibili nella direzione 
di stabilizzazione dei posti di lavoro e del mantenimento o dell’incremento 
dell’efficienza produttiva. Quanto precede sarà il leit motiv dell’intero convegno 
e troverà l’acme nella tavola rotonda a cui quest’anno abbiamo volutamente 
dato un respiro nazionale ed un anima meno legata al diritto e più alla concreta 
attualità del mercato del lavoro, coinvolgendo tutte le parti sindacali, la stampa 
specializzata, l’imprenditoria e le agenzie di somministrazione.

Leggi di più >>

http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoLavoro/2019-02-05/la-cassazione-si-pronuncia-mancata-estensione-procedura-rappresentanze-sindacali-dirigenti-loro-non-c-e-reintegrazione-ma-lauto-indennizzo--141758.php
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoLavoro/2019-02-05/la-cassazione-si-pronuncia-mancata-estensione-procedura-rappresentanze-sindacali-dirigenti-loro-non-c-e-reintegrazione-ma-lauto-indennizzo--141758.php
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoLavoro/2018-11-05/contratti-termine-e-somministrazione--chiarimenti-ministero-lavoro-112525.php
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoLavoro/2019-02-12/lavoratori-somministrati-sostituzione-personale-assente-ferie-oneri-specificazione-causale-123307.php
https://www.trifiro.it/rassegna-stampa/usi-facebook-al-lavoro-rischi-il-posto-davvero/
https://www.trifiro.it/rassegna-stampa/limiti-allutilizzo-di-investigatori-privati-per-monitorare-dipendenti-che-operano-allesterno-dellazienda/
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoCivile/responsabilita/2019-02-20/responsabilita-amministratori-prescrizione-si-allunga-se-giudice-civile-accerta-presenza-reati-153310.php
https://www.trifiro.it/rassegna-stampa/cassazione-segnalare-sofferenze-non-e-illecito/
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoLavoro/2019-02-22/somministrazione-fraudolenta-indicazioni-operative-inl-095620.php
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoLavoro/2019-01-10/il-ricorrente-chiede-inibitoria-via-cautelare-violazione-un-patto-non-concorrenza-deve-provare-periculum-mora-che-non-e-re-ipsa-105335.php
http://www.trifiro.info/category/rassegna-stampa/
https://www.trifiro.it/rassegna-stampa/
https://deroghe.studiolegalemc.com
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A.G.A.V. - AIGA SEZIONE DI VIGEVANO  
CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE  
I Licenziamenti ex Jobs Act 
dopo la Consulta
Venerdì 15 febbraio 2019

Relatore: Avv. Tommaso Targa

Leggi di più >>

CONSIGLIO DELL’ORDINE DI MILANO
A PRANZO CON IL DIRITTO  
Venerdì 27 febbraio 2019, Hotel Milano Scala, via dell’Orso 7

Il 27 febbraio 2019. presso l’Hotel Milano Scala, via dell’Orso 7, nell’ambito del  format  proposto  dal Consiglio dell’Ordine di 
Milano denominato “A pranzo con il Diritto” i relatori Maetrò Isgrò e avv Salvatore Trifirò, non ché avv Remo Danovi (Presidente 
dell’Ordine di Milano) sono ritornati sulla nota vicenda che ha visto contrapposti il Maestro Isgrò, Roger Waters e due Compagnie 
discografiche in relazione al plagio della di lui Opera “Il Cristo cancellatore” del 1967”, pubblicato sulle cover dei dischi e altro 
materiale pubblicitario di Roger Waters. La vicenda ha avuto risonanza planetaria dovuta soprattutto alla notorietà mediatica di 
Roger Waters, già membro dei Pink Floyd, con un carnet di circa 200 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. 

Durante la conferenza sono stati tratti i punti di diritto della controversia giudiziale che ha rappresentato per giurisprudenza 
un unicum di grande interesse e innovazione nell’ambito del Dirtto di Autore. Il tema non ha potuto prescindere da un 
approfondimento sulla cancellatura come corrente artistica di cui il Maestro Isgrò è creatore ed icona. I relatori hanno dato 
risposta alle numerose domande dei partecipanti offrendo così un’irripetibile testimonianza delle comuni origini Barcellonesi, 
del percorso di vita e dell’incontro incontro fra l’artista ed il suo avvocato.

Leggi di più >>

https://www.trifiro.it/eventi/corso-di-aggiornamento-professionale-i-licenziamenti-ex-jobs-act-dopo-la-consulta/
https://www.trifiro.it/eventi/diritto-e-arte-il-caso-isgro-waters/
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MILANO

TORINO TRENTO

PARMA BERGAMO

ROMA
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