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Nel 2018 si è registrato un fatto unico in Italia, 
il fallimento - dichiarato dal Tribunale di Como 
( sent. n. 92 del 25/07/2018) – di una società di 
proprietà pubblica, costituita per la gestione di 
una Casa da Gioco. Con sentenza n. 1055 del 
11/03/2019, la Corte di Appello di Milano ha an-
nullato detta pronuncia, con rimessione delle 
parti avanti al Tribunale. Nel frattempo, non 
essendo stato disposto alcun esercizio provvi-
sorio, la realtà aziendale si è sostanzialmente 
dissolta, essendo stati risolti i rapporti di lavoro, 
annullati tutti i contratti con i fornitori, con ces-
sazione di ogni iniziativa correlata alle attività 
proprie di un casinò. Per una miglior compren-
sione, si ricostruisce sinteticamente la vicenda. 
Si segnala preliminarmente che la S.p.A. - isti-
tuita con legge 174/2012 - può essere parteci-
pata solo dal Comune di Campione d’Italia, 
con il fine di consentire allo stesso di disporre 
di risorse necessarie per il conseguimento del 
pareggio bilancio. 

Nel gennaio 2018 la Procura della Repubblica 
di Como depositava istanza per la dichiara-
zione di fallimento della Casinò di Campione 
S.p.A.. La Società contestava di essere fallibile, 
nonché la sussistenza dello stato di insolvenza. 
Quindi depositava istanza di concordato, riser-
vandosi di presentare un piano concordatario 
o, in alternativa, domanda di omologazione di 
un accordo di ristrutturazione del debito. Era 
quindi elaborato un piano di ristrutturazione 
che coinvolgeva anche il personale. Il Tribuna-
le assegnava termine fino al 25/7/18 per la pre-

Nulla la sentenza di fallimento del casinò, 
ma ormai l’azienda non esiste più

di Vittorio Provera
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sentazione della proposta definitiva, fissando 
udienza al 17/9/18 per l’audizione del debitore. 
Questi depositava una memoria sull’accordo 
di ristrutturazione, con anticipo di adesione  
del  69% dei creditori, fra cui il Comune e l’u-
nica Banca  in gioco. Nel frattempo era dichia-
rato il dissesto del Comune con nomina di un 
Commissario Straordinario che, in pochi giorni, 
dichiarava di non poter sottoscrivere il piano. 
La debitrice chiedeva un ulteriore termine per 
raccogliere l’adesione del Commissario, previa  
specificazione dei contenuti e considerando 
l’udienza fissata al 17 settembre. Il Tribunale 
respingeva la richiesta, con conseguente pro-
nuncia di fallimento; oggetto di separati recla-
mi del Comune, della debitrice e della Banca. I 
giudici di appello hanno accolto il reclamo per 
mancato rispetto del “obbligo di audizione del 
debitore ex art. 162 comma 2^ L.F. per consenti-
re allo stesso di svolgere le proprie difese prima 
della pronuncia di inammissibilità…”. 

In sostanza, alla domanda di concordato do-
veva essere equiparata anche quella di omolo-
gazione dell’accordo di ristrutturazione del de-
bito. In tale situazione la debitrice, depositati 
gli accordi, avrebbe dovuto essere convocata e 
sentita, stante anche l’ udienza del 17 settembre 
( che poteva essere eventualmente anticipata). 
Per la Corte, la mancata audizione integra una 
violazione del fondamentale diritto costituzio-
nale di difesa, con nullità della sentenza di falli-
mento. Nel frattempo, in assenza dell’esercizio 
provvisorio, anche a seguito del licenziamento 
collettivo del personale, l’organizzazione azien-
dale si è tuttavia dissolta. Tutto ciò rende a dir 
poco incerta una sollecita ripresa dell’attività, 
tanto meno con l’esecuzione dell’originario 
piano di ristrutturazione elaborato. 

Al riguardo, la stessa Procura della Repubblica - 
dopo la pronuncia della Corte -  ha presentato 
istanza di riassunzione della procedura concor-
suale avanti il Tribunale, evidenziando, peraltro, 
il peggioramento della situazione di stato passi-

vo ed asserendo che la possibile riapertura della 
Casa da Gioco - ad opera della medesima So-
cietà - non risulta un’ipotesi percorribile anche 
per le condizioni di inattività aziendale ormai 
protratta da mesi, della medesima oltre che per 
altri fattori. L’udienza di comparizione per il pro-
sieguo della procedura è fissata dal Tribunale 
Fallimentare di Como per il prossimo 13 maggio. 
Nel contesto così delineato è probabile che vi sia 
necessità di individuare nuove diverse soluzioni, 
se del caso con l’intervento di soggetti pubblici 
ed eventualmente di provvedimenti normativi 
ad hoc; con la conseguenza che la decisione in 
commento – pur condivisibile per la tutela di ta-
luni diritti – ha scarsa efficacia per garantire un 
rapido recupero di quella continuità aziendale,  
che costituiva il  primario obiettivo delle iniziati-
ve avviate dalla  debitrice. 

Manifesta insussistenza del 
fatto posto a base del licen-
ziamento per motivo ogget-
tivo: ipotesi “eccezionale”, ma 
la reintegrazione è l’unica tu-
tela applicabile

di Antonio Cazzella

Con la recente sentenza n. 7167 del 13 marzo 2019 
la Suprema Corte è intervenuta per chiarire una 
questione che aveva sollevato, anche alla luce di 
precedenti pronunce di legittimità, alcuni dubbi 
interpretativi e, segnatamente, le “tutele” applica-
bili, ai sensi dell’art. 18 Stat. Lav., in caso di mani-
festa insussistenza del fatto posto a fondamento 
del licenziamento per ragioni oggettive.

A tal riguardo, infatti, con sentenza n. 10435/2018 
la Suprema Corte aveva rilevato (come in altre 
precedenti pronunce) che il licenziamento 
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fondato su fatti manifestamente insussistenti 
“può” essere assoggettato, secondo quanto sta-
bilito dall’art. 18 Stat. Lav., a sanzioni diverse: la 
reintegrazione nel posto di lavoro (comma 4) 
oppure il risarcimento del danno (comma 5).
In particolare, con la predetta pronuncia (che 
riguardava una fattispecie in cui era stata ac-
certata la violazione dell’obbligo di repechage), 
la Suprema Corte aveva evidenziato che l’art. 18 
Stat. Lav. non fornisce alcuna indicazione per 
stabilire in quali occasioni il giudice possa atte-
nersi al regime sanzionatorio più severo ovvero 
a quello meno rigoroso: pertanto, la S.C. aveva 
concluso che “una eventuale accertata eccessi-
va onerosità di ripristinare il rapporto di lavoro 
può consentire, dunque, al giudice di optare 
– nonostante l’accertata manifesta insussi-
stenza di uno dei due requisiti costitutivi del 
licenziamento (ndr: individuati nel fatto posto 
a base del licenziamento e nell’impossibilità di 
una differente ricollocazione all’interno dell’im-
presa) - per la tutela indennitaria”.

Con la sentenza in commento, la Suprema Cor-
te ha precisato che l’indagine del giudice deve 
essere volta ad accertare “il fatto” posto a base 

del licenziamento in ciascuno degli elementi 
che concorrono a determinarlo, e precisamen-
te: l’effettiva esistenza del processo di riorganiz-
zazione o del riassetto produttivo; la sussisten-
za del nesso di causalità fra tale processo e la 
perdita del posto di lavoro; l’impossibilità della 
ricollocazione in altro posto di lavoro.

All’esito di tale indagine, il giudice dovrà effet-
tuare “una penetrante analisi e valutazione di 
tutte le circostanze del caso concreto” per ve-
rificare se, nell’ambito del “fatto” sottoposto alla 
sua attenzione, sia ravvisabile l’ipotesi - da rite-
nersi comunque eccezionale - di “manifesta in-
sussistenza”, consistente in un’evidente carenza 
dei presupposti giustificativi del licenziamento 
“che consenta di apprezzare la chiara pretestuo-
sità del recesso” (cfr. Cass. n. 10435/2018, cit.).
Tanto premesso, la S.C. ha quindi affermato 
che l’espressione “può altresì applicare”, di cui 
all’art. 18, comma 7, Stat. Lav., non assegna al 
giudice alcun margine di discrezionalità “posto 
che, ove il fatto sia caratterizzato dalla “manife-
sta insussistenza”, è unica, e soltanto applica-
bile, la protezione del lavoratore rappresentata 
dalla disciplina di cui al comma 4”. 
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Non è discriminatorio appli-
care al lavoratore invalido lo 
stesso periodo di comporto 
previsto per tutti gli altri di-
pendenti. (Trib. Parma, or-
dinanza 17 agosto 2018)

causa seguita da Luca Peron e Tiziano Feriani 

Un lavoratore invalido ha lamentato la pretesa 
natura discriminatoria del licenziamento irro-
gatogli per superamento del periodo di com-
porto, sostenendo che l’applicazione nei suoi 
confronti del medesimo periodo stabilito dal 
CCNL per tutti gli altri dipendenti avrebbe co-
stituito una discriminazione c.d. “indiretta”.
Il Tribunale ha rigettato il ricorso rilevando, in 
primo luogo, che un licenziamento può essere 
considerato discriminatorio soltanto qualora il 
preteso motivo di discriminazione costituisca 
la ragione unica, esclusiva e determinante del 
recesso. Nel caso in esame - anche a ipotizzare 
un’eventuale (ma, in realtà, inesistente) discri-
minazione ai danni del dipendente disabile - 
rimaneva, comunque, il dato oggettivo dell’av-
venuto superamento, da parte dello stesso, del 
periodo di comporto, circostanza che, già di 
per sé, rendeva legittimo il recesso datoriale.

Fermo restando quanto sopra, il Tribunale ha, 
in ogni caso, escluso la sussistenza di una di-
scriminazione, sia perché nessuna norma di 
legge prevede, in favore dei lavoratori disabili, 
un periodo di comporto più ampio rispetto a 
quello stabilito contrattualmente per tutti gli 
altri dipendenti; sia perché di discriminazione 
può parlarsi unicamente se all’invalido viene ri-
servato un trattamento deteriore a causa della 
sua appartenenza alla categoria protetta, men-

tre - nel caso di specie - qualunque lavoratore 
si fosse trovato nella sua stessa situazione (cioè 
avesse superato il periodo di comporto) sareb-
be stato licenziato. 
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Giusta causa di recesso da 
parte dell’agente. 
(Corte d’Appello di Milano 
sentenza 27 febbraio 2019)

causa seguita da Stefano Trifirò e Mariapaola 
Rovetta  

Il caso in esame ha ad oggetto la domanda 
con cui un agente ha rivendicato, nei confronti 
della preponente, il pagamento dell’indennità 
sostitutiva del preavviso, avendo comunicato il 
recesso dal rapporto di lavoro per giusta causa, 
per il ritardo nel pagamento delle provvigioni.
La Corte d’Appello di Milano, in riforma della 
sentenza di primo grado, e discostandosi dal 
prevalente orientamento giurisprudenziale, ha 
ritenuto la domanda dell’agente infondata, in 
quanto si era trattato di un moderato ritardo 
nell’erogazione della competenza economica. 
La Corte ha ritenuto che, indipendentemente 
dal motivo dell’omissione (un puro disguido o 
meno), la dilazione rispetto all’usuale momento 
di erogazione di quel tipo di compensi in 
coincidenza col giorno venti del mese successivo 
era stata in realtà di nove giorni e, pertanto, 
oggettivamente di lieve portata: ciò non poteva 
certo configurare una ragione rientrante nel 
novero di quelle tali da non consentire più, 
neanche provvisoriamente, il protrarsi della 
funzionalità della relazione lavorativa. 

In questo senso pare proprio che l’agente, 
cogliendo “al volo” quella mancanza della 
preponente e sopravvalutandola nella sua 
portata negativa, avesse voluto sottrarsi al fatto 
di dover lavorare per tutto l’arco del preavviso. 
In conclusione, questi aspetti fanno senz’altro 
deporre per l’assenza della giusta causa 
addotta pretestuosamente o, quantomeno, 
incongruamente rispetto l’accezione 
dell’istituto comunemente accolta, senza che 
possa avere alcun valore il dato della mancata 

corresponsione delle stesse competenze 
economiche nell’arco di tempo seguito al 
recesso: in tale fase non si poteva trascurare 
la reazione della mandante al cospetto 
dell’ingiustificabile contegno inadempiente 
tenuto dal preposto. 

Quest’ordine di ragioni fa pertanto, di converso, 
ritenere fondata la rivendicazione svolta dalla 
Società a proposito di una indennità di preavviso 
che, a quel punto e con quei presupposti, 
toccava all’agente pagare alla mandante. 

Sulla portata e l’estensione 
dell’atto transattivo. 
(Corte di Cassazione, senten-
za 13 marzo 2019, n. 7173)

causa seguita da Bonaventura Minutolo e 
Teresa Cofano

Qualora, rispetto ad un medesimo rapporto, 
siano sorte o possano sorgere tra le parti più 
liti, in relazione a numerose questioni tra loro 
controverse, l’avere dichiarato, nello stipulare 
una transazione, di non avere più nulla a 
pretendere in dipendenza del rapporto, non 
implica necessariamente che la transazione 
investa tutte le controversie potenziali o attuali, 
dal momento che a norma dell’art. 1364 c.c. 
le espressioni usate nel contratto, per quanto 
generali, riguardano soltanto gli oggetti sui quali 
le parti si sono proposte di statuire. Ne consegue 
che se il negozio transattivo concerne soltanto 
alcune delle stesse, esso non si estende, malgrado 
l’ampiezza dell’espressione adoperata, a quelle 
rimaste estranee all’accordo, il cui oggetto va 
determinato attraverso una valutazione di tutti 
gli elementi di fatto, con apprezzamento che 
sfugge al controllo di legittimità qualora sorretto 
da congrua motivazione. 
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ASSICURAZIONI, LOCAZIONI, 
RESPONSABILITA’

a cura di Bonaventura Minutolo e Teresa Cofano

Frazionamento della domanda
(Corte di Cassazione, sentenza 7 marzo 2019, n.6591)
Le domande aventi ad oggetto diversi e 
distinti diritti di credito, anche se relativi ad 
un medesimo rapporto di durata tra le parti, 
possono essere proposte in separati processi. 
Se tuttavia i suddetti diritti di credito, oltre a 
far capo ad un medesimo rapporto di durata 
tra le stesse parti, sono anche, in proiezione, 
inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di 
un possibile giudicato o comunque “fondati” 
sul medesimo fatto costitutivo – sì da non poter 
essere accertati separatamente se non a costo 
di una duplicazione di attività istruttoria e di 
una conseguente dispersione della conoscenza 
di una medesima vicenda sostanziale -, le 

relative domande possono essere proposte 
in separati giudizi solo se risulta in capo al 
creditore agente un interesse oggettivamente 
valutabile alla tutela processuale frazionata. 
Ove la necessità di siffatto interesse (e la 
relativa mancanza) non siano state dedotte dal 
convenuto, il giudice che intenda farne oggetto 
di rilievo dovrà indicare la relativa questione ai 
sensi dell’art. 183 c.p.c. e, se del caso, riservare 
la decisione assegnando alle parti termine per 
memorie ai sensi dell’art. 101 c.p.c., comma 2.

Polizze unit linked
(Corte di Cassazione, sentenza 5 marzo 2019, n.6319)
Nelle polizze unit linked, caratterizzate dalla 
componente causale mista (finanziaria ed 
assicurativa sulla vita), anche ove sia prevalente 
la causa "finanziaria", la parte qualificata come 
"assicurativa" deve comunque rispondere ai 
principi dettati dal codice civile, dal codice delle 
assicurazioni e dalla normativa secondaria ad essi 
collegata con particolare riferimento alla ricorrenza 
del "rischio demografico" rispetto al quale il giudice 
di merito deve valutare l'entità della copertura 
assicurativa che, avuto riguardo alla natura mista 
della causa contrattuale, dovrà essere vagliata con 
specifico riferimento all'ammontare del premio 
versato dal contraente, all'orizzonte temporale ed 
alla tipologia dell'investimento.

Locazione 
(Corte di Cassazione, sentenza 7 marzo 2019,  
n. 6596)
Qualora, in violazione dell'art. 1590 c.c., al 
momento della riconsegna l'immobile 
locato presenti danni eccedenti il degrado 
dovuto a normale uso dello stesso, incombe 
al conduttore l'obbligo di risarcire tali danni, 
consistenti non solo nel costo delle opere 
necessarie per la rimessione in pristino, ma 
anche nel canone altrimenti dovuto per tutto 
il periodo necessario per l'esecuzione e il 
completamento di tali lavori. 
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Psicologia psicopatologia 
e delitto.

A cura della Redazione Biblioteca

Di recente ha fatto notizia una sentenza della 
Corte di appello di Bologna che ha quasi 
dimezzato la pena a un uomo che, pur reo 
confesso di aver ucciso la donna con cui aveva 
una relazione, sarebbe stato preda di una 
“soverchiante tempesta emotiva e passionale” 
che lo avrebbe obnubilato a tal punto da 
renderlo in qualche misura meno colpevole. 
Degli ultimi giorni è invece il brutto fatto di 
cronaca – conclusosi fortunatamente in senso 
positivo - per cui un uomo ha preso in ostaggio 
un pullman di ragazzini nella periferia milanese, 
minacciando una strage e poi dando fuoco al 
mezzo. Per l’attentatore, con precedenti per 
molestie e altri reati, è stata chiesta la perizia 
psichiatrica. 
Ancora, il suprematista bianco che ha 
compiuto un massacro qualche giorno fa in 
Nuova Zelanda, uccidendo a colpi di arma da 
fuoco cinquanta persone in due moschee, ha 
dichiarato di aver perseguito un programma 
preciso e di volersi difendere da solo in 
tribunale.
Una serie di casi diversi, questi, e solo gli ultimi 
in una lunga serie, ma che esemplificano come 
il panorama “globale” delle relazioni umane, 
delle integrazioni sociali, della stessa psicologia 
individuale pongano l’opinione pubblica 
e i professionisti di fronte a questioni assai 
complesse.

Nella nostra Biblioteca si trova un libro davvero 
interessante in questo senso: Psicologia 
psicopatologia e delitto firmato da Augusto 
Ermentini e Guglielmo Gulotta e dato alle 
stampe a Milano nel 1971, con una prefazione 
di Pietro Nuvolone. Oggi si stampano collane 

ad hoc, si organizzano master in criminologia 
e psicopatologia del delitto, esistono riviste 
specializzate nel settore, ma nel 1971 il testo 
si presentava come d’avanguardia: integrando 
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un approccio antropologico e psicoterapico 
con una prospettiva giuridica, esso poneva 
alcune basi teoriche importanti, destinate 
a fare scuola in futuro, nonostante le forti 
resistenze iniziali. Tali resistenze nascevano 
principalmente da uno “scollamento” di 
principio: “mentre il diritto penale, nonostante 
che ciò sia stato autorevolmente negato, 
si fonda sul libero arbitrio, la psicoanalisi 
sostiene, sulla base dell’esperienza clinica, che 
la nostra vita psichica e il comportamento 
che ne consegue non sfuggono alla legge di 

causalità e sono determinati anche da una 
parte inconscia della personalità” (p. 11). D’altra 
parte, però, andrà ricordato che lo stesso Freud 
arrivava a considerare l’individuo moralmente 
responsabile addirittura dei propri sogni; ne 
deriva che la psicoanalisi, applicata al campo 
giuridico, non può portare in nessun modo 
all’assunto di irresponsabilità del reo. 
E allora, che cosa ne deduciamo? 
Come giudicare i fatti da cui siamo partiti? 
La lettura di questo libro darà numerosi spunti 
di riflessione. 
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GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO: ONERI PROBATORI DELL'ASSICURATO NEI CONFRONTI 

DELL'ASSICURATORE  →

Diritto24 – Il Sole 24 Ore  |  Bonaventura Minutolo e Francesco Torniamenti

MANIFESTA INSUSSISTENZA DEL FATTO POSTO A BASE DEL LICENZIAMENTO PER MOTIVO OGGETTIVO: IPOTESI 

"ECCEZIONALE", MA LA REINTEGRAZIONE È L'UNICA TUTELA APPLICABILE  →

Diritto24 – Il Sole 24 Ore  |  Antonio Cazzella

COME FUNZIONA IL RISCATTO DELLA LAUREA AGEVOLATO, SPIEGATO IN MENO DI 3 MINUTI  →

Forbes  |  Stefano Trifirò e Mariapaola Rovetta

EVENTO  
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 >>

10

http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoCivile/2019-03-11/giudizio-opposizione-decreto-ingiuntivo-oneri-probatori-assicurato-confronti-assicuratore-165246.php
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoCivile/2019-03-11/giudizio-opposizione-decreto-ingiuntivo-oneri-probatori-assicurato-confronti-assicuratore-165246.php
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoCivile/2019-03-11/giudizio-opposizione-decreto-ingiuntivo-oneri-probatori-assicurato-confronti-assicuratore-165246.php
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoLavoro/2019-03-25/manifesta-insussitenza-fatto-posto-base-licenziamento-motivo-oggettivo-ipotesi-eccezionale-ma-reintegrazione-e-unica-tutela-applicabile-164733.php
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoLavoro/2019-03-25/manifesta-insussitenza-fatto-posto-base-licenziamento-motivo-oggettivo-ipotesi-eccezionale-ma-reintegrazione-e-unica-tutela-applicabile-164733.php
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoLavoro/2019-03-25/manifesta-insussitenza-fatto-posto-base-licenziamento-motivo-oggettivo-ipotesi-eccezionale-ma-reintegrazione-e-unica-tutela-applicabile-164733.php
https://forbes.it/2019/03/25/come-funziona-il-riscatto-della-laurea-spiegato-in-meno-di-tre-minuti/
https://forbes.it/2019/03/25/come-funziona-il-riscatto-della-laurea-spiegato-in-meno-di-tre-minuti/
https://deroghe.studiolegalemc.com
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+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

http://www.trifiro.info
mailto:trifiro.partners%40trifiro.it?subject=
https://www.linkedin.com/company/10816782?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Acompany%2CclickedEntityId%3A10816782%2Cidx%3A1-1-1%2CtarId%3A1474983894761%2Ctas%3Atrifir%C3%B2%20
https://twitter.com/TrifiroPartners

