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La Corte di Cassazione, con pronuncia n. 6587 
del 07 marzo 2019, ha escluso la responsabilità 
della società produttrice e di quella distributri-
ce di un farmaco - in relazione ai danni subiti 
da un consumatore a causa degli effetti colla-
terali dell’assunzione del medicinale – a fronte 
dell’avvenuta dimostrazione che erano state 
seguite le sperimentazioni ed i protocolli di 
legge, nonché realizzata un’adeguata segnala-
zione dell’effetto indesiderato del prodotto. La 
vicenda prende avvio da una richiesta di risar-
cimento danni azionata da un soggetto che, a 
seguito di una ferita ad una mano, aveva assun-
to un antibiotico prescritto dal medico. Il pa-
ziente sviluppava una gravissima sindrome, co-
nosciuta come sindrome di Lyell, con rilevante 
intossicazione e conseguenze permanenti per 
la salute. 

Nell’ambito della causa civile, la consulenza 
medico-legale aveva accertato un nesso causa-
le tra l’assunzione del farmaco e la comparsa 
della citata sindrome, quale complicanza nota 
della terapia ma non prevedibile né prevenibi-
le. Le convenute avevano sostenuto l’infonda-
tezza dell’azione in quanto le Commissioni che 
avevano vagliato il prodotto avevano concluso 
per l’utilità della somministrazione a fronte del-
la possibilità, del tutto remota, della comparsa 
dell’effetto collaterale di cui sopra (uno su un 
milione di casi). 

Il Tribunale di Bergamo, con sentenza del 23 
novembre 2013, respingeva la domanda asse-

Esonero della responsabilità del produttore 
e del distributore in caso di effetti collaterali di un farmaco

di Vittorio Provera

rendo che – pur considerata attività pericolosa 
disciplinata dall’art. 2050 c.c.  (che introduce 
un principio generale di responsabilità per l’e-
sercente detta attività) - nel caso di specie era 
stata fornita la prova liberatoria, trattandosi di 
remoti effetti indesiderati noti, la cui possibilità 
di insorgenza non avrebbe impedito la distribu-
zione del prodotto; imponendo esclusivamen-
te una adeguata informativa fornita al pubbli-
co attraverso l’uso del foglio illustrativo allegato 
al farmaco (cd bugiardino). Detta pronuncia è 
stata riformata dalla Corte di Appello di Brescia 
la quale – sempre facendo applicazione dell’art. 
2050 c.c. - ha ritenuto tuttavia che l’attività di 
produzione e distribuzione di medicinali impo-
ne il rischio, in capo all’esercente, di verificare 
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gli effetti dannosi e predisporre gli effettivi stru-
menti di esclusione dell’evento; assumendosi, 
comunque, l’onere economico connesso alla 
necessità di risarcire i danni conseguenti alla 
patologia. In punto, non era considerata prova 
liberatoria l’avvenuta segnalazione degli effetti 
collaterali nel “bugiardino”. 

Impugnata la sentenza avanti la Suprema Cor-
te, produttore e distributore ribadivano che, 
anche ad esito delle risultanze della CTU non-
ché delle valutazioni effettuate dalle Commis-
sioni competenti, era stata confermata l’utilità 
della somministrazione del farmaco. A fronte di 
ciò, era stata attuata l’unica misura adottabile 
per rendere noto il rischio rarissimo inerente 
l’effetto collaterale, riportando con accuratezza 
e precisione i possibili effetti collaterali nel fo-
glio illustrativo. 

La Corte ha accolto i motivi di censura segna-
lando che, al fine di soddisfare l’onere della pro-
va liberatoria imposto dall’art. 2050 c.c. (cioè di 
aver adottato ogni misura per evitare il danno) è 
necessario – oltre ad aver osservato le sperimen-
tazioni e protocolli  – che le Aziende coinvolte 
svolgano “una costante opera di monitoraggio 
e di adeguamento delle informazioni commer-
ciali e terapeutiche, allo stato di avanzamen-
to della ricerca, al fine di eliminare o almeno 
ridurre il rischio di effetti collaterali dannosi e 
di rendere edotti i potenziali consumatori nel-
la maniera più completa”. Secondo i Giudici di 
legittimità tali azioni sarebbero state eseguite 
nel caso di specie ponendo, dunque, il paziente 
nella condizione di conoscere i potenziali rischi 
di assunzione del farmaco. La pronuncia si è 
così espressa su un aspetto delicato della ma-
teria, mettendo in rilievo – fra gli altri -  l’obbligo 
di svolgere una costante e dinamica azione di 
monitoraggio e adeguamento delle informa-
zioni commerciali allo stato della ricerca; con 
la conseguenza che l’effettuazione di tale attivi-
tà integra un elemento importante per potere 
invocare una esimente della responsabilità. 

Un caso di applicazione del 
“jobs act”, come riformato 
dalla Corte Costituzionale, 
ad una fattispecie di licenzia-
mento collettivo

Commento di Tommaso Targa alla sentenza 
del Tribunale di Napoli 26 febbraio 2019 n. 1366

La sentenza in commento ha applicato l’art. 3 co. 
1 del d.lgs. 23/2015 - la norma del cosiddetto “jobs 
act” relativa alla quantificazione dell’indennità 
secondo il regime delle “tutele crescenti” - ad una 
fattispecie di licenziamento collettivo.

Il caso affrontato riguarda un lavoratore licenzia-
to per ragioni oggettive, contestualmente ad altri 
suoi 17 colleghi. Il lavoratore ha lamentato che il 
licenziamento avrebbe dovuto essere preceduto 
dalla procedura di licenziamento collettivo di cui 
alla l. 223/1991, con conseguente preventiva con-
sultazione sindacale e applicazione dei criteri di 
scelta di cui all’art. 5 della suddetta legge. Al con-
trario, l’azienda lo aveva “trattato” come un licen-
ziamento individuale plurimo, andando ben ol-
tre la soglia numerica prevista ex lege (sappiamo, 
infatti, che la procedura di licenziamento colletti-
vo è obbligatoria nel caso in cui l’azienda ponga 
in essere una riduzione del personale che com-
porti oltre 5 licenziamenti nell’arco di 120 giorni).
La sentenza ha accolto il ricorso del lavoratore, 
dichiarando illegittimo il licenziamento per vio-
lazione dell’art. 24 della l. 223/1991. Ha quindi ri-
tenuto doversi applicare ratione temporis la di-
sciplina delle “tutele crescenti”, tenuto conto che 
il lavoratore era stato assunto dopo l’entrata in 
vigore del jobs act. A questo punto, la sentenza 
ha rilevato che, sul regime sanzionatorio previsto 
dalla suddetta normativa, sono intervenuti sia il 
cosiddetto “Decreto Dignità” (d.l. 87/2018 conver-
tito in l. 96/2018) che ha elevato la misura minima 
e massima dell’indennità, sia la Corte Costituzio-
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nale con la nota sentenza n. 194/2018.  Proprio in 
relazione a tali interventi, i principi di diritto affer-
mati della sentenza commentata sono meritevo-
li di attenzione.

In merito al primo aspetto, la sentenza ha 
escluso che la misura minima e massima 
dell’indennità applicabile al caso di specie po-
tesse essere determinata tenendo conto della 
maggiorazione prevista dal “Decreto Dignità”.  
Infatti, è vero che tale decreto ha innalzato da 
4 a 6 e da 24 a 36 la misura minima e massima 
dell’indennità; ma è altrettanto vero che esso 
si applica esclusivamente ai licenziamenti in-
timati dopo la sua entrata in vigore, e ciò vale 
a prescindere dal successivo intervento della 
Corte Costituzionale che ha modificato i criteri 
di determinazione dell’indennità nell’ambito 
della forbice tra minimo e massimo.
In merito al secondo aspetto, per l’appunto quel-
lo relativo alla determinazione dell’indennità tra 
minimo e massimo edittale, la sentenza ha pre-
so atto della dichiarazione di incostituzionalità 
dell’art. 3 del d.lgs. 23/2015, nella parte in cui tale 
norma prevedeva che la suddetta indennità do-
vesse essere calcolata tenendo in considerazio-
ne esclusivamente l’anzianità aziendale. D’altro 
canto, nel caso di specie il Tribunale di Napoli ha 
fatto “rientrare dalla finestra quello che era uscito 
dalla porta”.

Infatti, nella motivazione della sentenza in com-
mento si legge che, al fine di determinare l’in-
dennità dovuta al lavoratore illegittimamente 
licenziato, devono essere considerati a) il com-
portamento datoriale consistente nella comple-
ta omissione della procedura di licenziamento 
collettivo; b) le dimensioni “non ridotte” dell’at-
tività economica svolta dal datore di lavoro, che 
peraltro è rimasto contumace in giudizio; c) ma 
anche la breve durata del rapporto di lavoro (un 
anno). Bilanciando questi aspetti, la sentenza ha 
ritenuto equo riconoscere al lavoratore un inden-
nizzo pari a 4 mensilità, ossia il minimo edittale: 
così giungendo allo stesso risultato a cui sareb-
be pervenuta anche applicando il regime delle 
“tutele crescenti” antecedente all’intervento della 
Corte Costituzionale.

In conclusione, il precedente esaminato dimo-
stra che la dichiarazione di parziale incostitu-
zionalità dell’art. 3 del d.lgs. 23/2015 - proprio 
perché essa è stata motivata dalla necessità 
di lasciare al giudice un margine di valutazio-
ne equitativa al fine di determinare in concre-
to l’indennizzo - consente tuttora al giudice 
di riconoscere il minimo importo. Ciò si veri-
fica quando, tenendo conto anche dell’anzia-
nità aziendale, insieme ad altri parametri di 
valutazione, considerati nel loro insieme, tale 
minimo appare congruo. 
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Licenziamento per giusta 
causa del dirigente: diritto 
di difesa, calcolo del preav-
viso e diritto al pagamento 
del bonus. (Corte di Cassa-
zione, sentenza 26 marzo 
2019 n. 8389)

causa seguita da Giampaolo Tagliagambe e 
Tommaso Targa 

Con la sentenza in commento, la Suprema 
Corte ha affrontato nuovamente il tema dell’e-
sercizio del diritto di difesa nell’ambito del 
procedimento disciplinare prodromico al li-
cenziamento per giusta causa. 

Nel caso di specie, il licenziamento era stato in-
timato a un dirigente che, nei gradi di merito, 
ha rivendicato il pagamento dell’indennità so-
stitutiva del preavviso e dell’indennità supple-
mentare prevista dal C.C.N.L. di categoria. 

La Corte d’Appello ha accertato l’illegittimità 
e ingiustificatezza del licenziamento tenuto 
conto, preliminarmente, della violazione del 
diritto di difesa lamentato dal dirigente. Infat-
ti, nell’ambito del procedimento disciplinare, il 
dirigente era caduto in malattia e l’azienda lo 
aveva licenziato senza consentirgli di rendere le 
proprie giustificazioni oralmente, sebbene il di-
rigente avesse chiesto di essere convocato a tal 
fine: con ciò ignorando la temporanea impos-
sibilità di esercitare il diritto di difesa in ragione 
dello stato di malattia.

Pronunciandosi su un motivo di ricorso dell’a-
zienda, la Cassazione ha escluso che possa ri-
tenersi gravante sul dirigente - ma si tratta di 

un principio applicabile a qualsiasi lavoratore - 
l’onere della prova che, a fronte della malattia, 
quest’ultimo non fosse in condizioni di rende-
re tempestivamente le proprie giustificazioni. 
Al contrario, la Corte ha richiamato il proprio 
orientamento secondo cui non esiste un one-
re della prova, a carico del dipendente, della 
sussistenza di una specifica incapacità ad eser-
citare compiutamente e tempestivamente il 
proprio diritto di difesa. Nel caso in cui il dipen-
dente, raggiunto da una contestazione discipli-
nare, chieda tempestivamente il differimento 
dell’audizione, attestando un impedimento 
per motivi di salute suffragato da idonea certifi-
cazione medica, il datore di lavoro non può rite-
nersi autorizzato ad omettere la convocazione 
dovendo, al contrario, consentirla alla cessazio-
ne dello stato di malattia del lavoratore.

Riassumendo. Da un lato, il dipendente - se 
lo richiede - ha diritto di rendere o integrare 
oralmente le proprie giustificazioni nell’am-
bito del procedimento disciplinare. Dall’altro 
lato, tale diritto non può essere negato se il di-
pendente dimostra, con adeguata documen-
tazione medica, di trovarsi nella temporanea 
impossibilità di esercitarlo per ragioni di sa-
lute e, a fronte di ciò, chiede un differimento 
dell’audizione orale.

Il principio affermato dalla Cassazione, pur es-
sendo in linea di principio “penalizzante” per 
la posizione delle aziende, tuttavia sembra la-
sciare spazio per possibili eccezioni nell’am-
bito di giudizi relativi all’impugnazione di un 
licenziamento. Infatti, da tale principio si può 
evincere che la sospensione del procedimento 
disciplinare richiede perlomeno una espressa 
richiesta del lavoratore, adeguatamente mo-
tivata e documentata da certificazione medi-
ca. Di riflesso, se è vero che l’azienda non può 
negare l’audizione orale del dipendente, né il 
rinvio di tale audizione per ragioni di salute, è 
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altrettanto vero che l’azienda non è obbligata 
a disporre “d’ufficio” il suddetto rinvio: occorre 
pur sempre una richiesta del dipendente, che 
deve presentarla entro il termine per esercitare 
il diritto di difesa e giustificarla in ragione del-
lo stato di malattia. Se non fa questa richiesta 
nei termini, il dipendente non potrà successi-
vamente lamentare la pretesa violazione del 
diritto di difesa nel giudizio di impugnazione 
del licenziamento. La sentenza in commen-
to coglie l’occasione per affrontare altresì due 
aspetti ulteriori, relativi alla quantificazione del-
le somme dovute in seguito al licenziamento 
del dirigente.

In merito al calcolo dell’indennità sostitutiva 
del preavviso, la sentenza ha ritenuto che il 
suddetto importo non dovrebbe rientrare nel-
la base di calcolo del TFR “per la sua riferibilità 
ad un periodo non lavorato e per effetto della 
natura obbligatoria del preavviso”. Dunque, la 
sentenza ha ritenuto che l’indennità sostituti-
va del preavviso non costituisce retribuzione in 
senso stretto, avendo invece natura sostanzial-
mente risarcitoria (risarcimento di danno da 
lucro cessante). Ulteriore aspetto toccato dalla 
sentenza riguarda l’onere probatorio in mate-
ria di mancata corresponsione di bonus e re-
tribuzione variabile. Nel caso di specie, la Corte 
ha ritenuto che il dirigente non avesse diritto 
al pagamento del bonus, non avendo assolto 
all’onere su di lui gravante “di provare, sia pure 
in modo presuntivo, i presupposti per il rag-
giungimento del risultato sperato”.  

La Corte ha quindi ritenuto che, al fine di otte-
nere il pagamento della retribuzione variabile, 
il dirigente deve dimostrare i presupposti, di 
fatto e diritto, della insorgenza del preteso cre-
dito e, quindi, i criteri analitici di maturazione 
del bonus. Se il dirigente non assolve tale one-
re, la sua domanda può essere rigettata sen-
za che sia necessario l’assolvimento, da parte 
dell’azienda, della prova contraria del mancato 
raggiungimento degli obiettivi. 
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Contestazione disciplina-
re a mezzo raccomandata: 
rileva la data dell’avviso di 
giacenza. (Corte d’Appello 
Milano, sentenza 22 febbra-
io 2019)

causa seguita da Tiziano Feriani  

La contestazione disciplinare è validamente 
effettuata nel momento in cui viene rilasciato 
l’avviso di deposito della raccomandata al 
domicilio del destinatario, non dovendosi, invece, 
attendere il compimento della giacenza del plico.

Il principio è stato stabilito dalla Corte 
d’Appello di Milano in un procedimento in 
cui un lavoratore aveva impugnato il suo 
licenziamento per giusta causa, sostenendo 
che fosse illegittimo sotto il profilo formale, in 
quanto intimato dalla Società oltre il termine 
finale stabilito dal CCNL di settore.

Tale norma prevedeva che la comunicazione 
del licenziamento dovesse essere inviata al 
lavoratore entro 30 giorni dalla scadenza del 
termine di 5 giorni entro cui quest’ultimo 
poteva presentare le giustificazioni, a sua volta 
decorrente dal momento in cui il lavoratore 
aveva avuto (o si presume che avesse avuto) 
conoscenza della lettera di contestazione. 

Nel caso di specie, risultava, dunque, 
fondamentale stabilire in quale momento il 
lavoratore avesse avuto conoscenza di detta 
lettera, tenuto conto che il portalettere non 
aveva potuto consegnarla al medesimo e, quindi, 
aveva lasciato l’avviso di giacenza presso la sua 
abitazione; il dipendente non si era mai recato 
presso l’ufficio postale a ritirare il plico e, quindi, 
la giacenza si era compiuta trascorsi 30 giorni dal 

rilascio del citato avviso. Il Tribunale di Milano, 
sia nella fase sommaria che nella successiva 
fase di opposizione del c.d. Rito Fornero, aveva 
rigettato il ricorso del lavoratore, ritenendo che 
il licenziamento fosse stato irrogato nei termini, 
sul presupposto che la lettera di contestazione, 
inviata tramite raccomandata e non consegnata 
al dipendente, si sarebbe dovuta ritenere da 
lui conosciuta soltanto una volta verificatasi la 
compiuta giacenza, cioè decorsi 30 giorni dal 
rilascio, da parte del portalettere, del relativo 
avviso (in questo senso, cfr. T.A.R. Trento, 13 
luglio 2011, n. 197 e T.A.R. Catania, 16 giugno 
2009, n. 1103).   

Per contro, la Corte d’Appello, in sede di 
reclamo, richiamando recente giurisprudenza 
di legittimità (cfr. Cass. 28 settembre 2018 n. 
23589; conf., Cass. 31 marzo 2016, n. 6256), ha 
affermato che, ai sensi dell’art. 1335 cod. civ., la 
lettera di contestazione si dovesse presumere 
conosciuta dal dipendente nel momento in cui 
il portalettere aveva lasciato l’avviso di giacenza 
presso la sua abitazione, essendo invece 
irrilevante il periodo legale di 30 giorni necessario 
ai fini del compimento di detta giacenza. In 
ragione di ciò, il dies a quo di decorrenza del 
termine di 5 giorni per la presentazione, da 
parte del dipendente, delle giustificazioni (dalla 
cui scadenza decorreva il successivo termine 
di 30 giorni per la spedizione allo stesso della 
lettera di licenziamento) era costituito dalla 
data di rilascio dell’avviso di giacenza e non 
dalla data (di 30 giorni successiva) in cui si era 
verificata la compiuta giacenza. 

Su tale presupposto, l’invio della lettera di 
licenziamento è stato considerato tardivo dal 
Collegio milanese, in quanto avvenuto oltre 
il termine finale stabilito dal CCNL di settore 
e valutato come violazione formale e non 
sostanziale, a cui è conseguita l’applicazione 
della c.d. “tutela indennitaria debole” (indennità 
risarcitoria da 6 a 12 mensilità). 
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Giudizio di opposizione a de-
creto ingiuntivo: oneri proba-
tori dell’assicurato nei confron-
ti dell’assicuratore. (Tribunale 
di Roma 8 marzo 2019)

causa seguita da Bonaventura Minutolo e 
Francesco Torniamenti

Nel giudizio di opposizione a decreto 
ingiuntivo, il creditore opposto, benché 
convenuto formalmente, è sostanzialmente 
attore ed è quindi onerato, ai sensi dell’art. 2697 
c.c., a provare i fatti costitutivi della pretesa già 
azionata in sede monitoria. Pertanto, è tenuto a 
riprodurre, nel giudizio di opposizione a decreto 
ingiuntivo, i documenti comprovanti il proprio 
credito, a nulla rilevando se tali documenti sono 
già stati prodotti contestualmente al deposito 
del ricorso per decreto ingiuntivo. 

Così ha statuito il Tribunale di Roma all'esito 
di un giudizio, promosso dall'assicuratore, 
in opposizione ad un decreto ingiuntivo 
notificatogli dall'assicurato, con cui era stato 
ingiunto il pagamento del valore di riscatto di 
una polizza vita arrivata a scadenza.
In particolare, la Compagnia assicuratrice si 
è opposta al decreto eccependo la carenza 
di prova del credito in quanto l'attore non 

aveva prodotto il contratto assicurativo né 
aveva documentato il pagamento dei premi 
limitandosi a produrre, solo nel giudizio 
monitorio, delle dichiarazioni asseritamente 
provenienti dalla Compagnia attestanti 
l’esistenza del credito azionato oltre che degli 
estratti conto.  

Il Tribunale, in accoglimento alle tesi difensive 
della Compagnia, ha revocato il decreto 
ingiuntivo enunciando il suddetto principio 
di diritto, sulla base del fatto che, nel 
giudizio di opposizione, nessun documento 
comprovante il credito era stato prodotto.  

In subordine il Tribunale ha comunque 
precisato che, in nessun caso, l'estratto conto è 
idoneo a provare il contratto assicurativo che, 
ai sensi dell’art. 1888 c.c., deve essere provato 
per iscritto. 

Diritto assicurativo. La dichia-
razione di “quietanzamento” 
non prova il pagamento, né la 
sua riferibilità ad uno specifico 
premio. (Corte appello Napoli, 
sentenza del 11 aprile 2019)

causa seguita da Bonaventura Minutolo e 
Teresa Cofano

La dichiarazione di quietanzamento, rilasciata 
dall’agente in calce alla polizza, in base alla 
quale il premio risulta incassato “salvo buon 
fine” non dimostra né l’effettivo pagamento, 
né la riferibilità dell’assegno al pagamento del 
premio allorché l’importo del titolo sia diverso 
da quello del premio per il cui pagamento 
l’assegno sarebbe stato versato e lo stesso 
risulti emesso in data notevolmente anteriore 
rispetto a quella della quietanza. 
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ASSICURAZIONI, LOCAZIONI, 
RESPONSABILITA’

a cura di Teresa Cofano

Concorrenza sleale – luogo di commissione 
dell’illecito
In tema di concorrenza sleale, il luogo di 
commissione dell'illecito non è quello in cui 
l'attore che si affermi danneggiato ha la sua sede, 
bensì quello nel quale si siano materialmente 
verificati sia gli atti che si assumono lesivi della 
norma di cui all'art. 2598 c.c., sia i conseguenti 
effetti, sul mercato, dell'attività concorrenziale 
vietata. (Cass. sentenza n. 10100 del 10 aprile 
2019).

Azione revocatoria
La circostanza che nel trust sia di natura 
dispositiva l’atto col quale viene intestato 
al trustee il bene conferito in trust non 
comporta che la domanda revocatoria 

debba necessariamente essere indirizzata 
nei confronti di questo atto e non possa, per 
ciò solo, essere proposta anche nei confronti 
dell’atto istitutivo del trust. In realtà, nel caso in 
cui all’istituzione del trust sia seguita l’effettiva 
intestazione del bene conferito al trustee 
la domanda revocatoria diretta verso l’atto 
istitutivo  appare comunque idonea a produrre 
l’esito di inefficacia dell’atto dispositivo. (Cass. 
sentenza n. 10498 del 15 aprile 2019).

Responsabilità ex art. 2048 c.c. 
Ai fini della configurabilità della responsabilità a 
carico della scuola ex art. 2048 c.c. non è sufficiente 
il solo fatto di aver incluso nel programma di 
educazione fisica la disciplina sportiva in cui si è 
verificato il sinistro e fatto svolgere tra gli studenti 
una gara sportiva, ma è altresì necessario: a) che 
il danno sia conseguenza del fatto illecito di un 
altro studente impegnato nella gara; b) che la 
scuola non abbia predisposto tutte le misure 
idonee ad evitare il fatto. (Cass. sentenza n. 9983 
del 10 aprile 2019). 

https://dejure.it/#/home?idDatabank=10&idDocMaster=166331&idUnitaDoc=829587&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&resultListData=%5Bobject%20Object%5D
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“Desperate Housewives” 
o amministratori delegati?

A cura della Redazione Biblioteca

In questa stagione in cui il dibattito 
politico si gioca tra il contestatissimo (e 
costosissimo) reddito di cittadinanza e 
l’ancor più contestata “quota 100” torna 
all’attenzione dell’opinione pubblica 
un tema interessante, quello del lavoro 
domestico svolto dalle casalinghe, del 
lavoro prestato entro l’ambito familiare, del 
lavoro offerto – sembra una contraddizione 
in termini, ma non per questi tempi 
“moderni” – gratuitamente. Vale a dire di 
quelle prestazioni che in qualche misura 
sfuggono alla regolamentazione – e a volte 
anche alla considerazione sociale. Tra i 
libri del Professor Grassetti, con ancora 
i segni delle sue note, si trova un volume 
che su questo problema ha aperto una 
via di riflessione profonda: La prestazione 
di lavoro nella comunità familiare, a firma 
di Giorgio Ghezzi, stampato a Milano nel 
1959. Ghezzi, classe 1932, bolognese, è stato 
un grande giuslavorista italiano: con la sua 
attività in ambito accademico, politico e 
sindacale contribuì alla costituzione stessa 
della disciplina.

Il testo evidenzia alcuni aspetti che tornano 
oggi alla ribalta, pur in una società molto diversa 
da quella della fine degli anni Cinquanta: che 
tipo di lavoro è quello prestato da un membro 
della famiglia e come va contrattualizzato al 
meglio? come retribuire le “casalinghe” e come 
“assicurare” il lavoro domestico o familiare 
contro gli infortuni? Secondo un recente studio 
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la casa è il luogo di lavoro più pericoloso in 
assoluto, ma, nonostante questo, nel 2017 solo 
un milione di persone (a fronte del numero 
molto maggiore di quanti dovrebbero farlo) 
hanno stipulato la copertura INAIL obbligatoria. 
Va poi detto che sempre più spesso le donne 
lavoratrici prestano il lavoro domestico come 
secondo lavoro, dunque non in modo esclusivo. 
E poi, a proposito di mansioni, le “cosiddette” 
casalinghe, soprattutto se appartenenti a un 
tessuto sociale ricco di relazioni e attività, 
assomigliano più all’agguerrito e iper-
qualificato amministratore delegato di una 
grande azienda che alle annoiate desperate 
housewives sullo stile di Madame Bovary. Alle 
“padrone di casa” – che siano lavoratrici con 
un altro impiego o meno – vengono richieste 
in casa competenze da ingegnere gestionale, 
analista finanziario, esperto nutrizionista, 
consulente informatico, qualche volta tecnico 

idraulico, certamente raffinato chef. Per non 
parlare delle consolidate capacità di pubbliche 
relazioni, della memoria indistruttibile, dell’arte 
della mediazione e dell’organizzazione, che 
sono semplicemente date per scontate. Una 
ben fondata scienza medica unita a una salute 
di ferro sono poi requisiti minimi richiesti. 
Operae obsequiales et fabriles, come le 
definisce Ghezzi, pur riportando a un contesto 
diverso e a una dottrina più antica. Impegno 
multitasking come lo definisce una recente, 
ironica pubblicazione: https://www.lastampa.
it/2013/05/15/cultura/la-dura-vita-della-donna-
multitasking-o1Q6lk6b9nOqV0EBJMY18K/
pagina.html. 

Attività sulle quali è possibile intavolare oggi 
un ripensamento diverso e più profondo della 
società, almeno di quella familiare, per migliorarla 
con nuovi strumenti, intellettuali e giuridici.  

https://www.lastampa.it/2013/05/15/cultura/la-dura-vita-della-donna-multitasking-o1Q6lk6b9nOqV0EBJMY18K/pagina.html
https://www.lastampa.it/2013/05/15/cultura/la-dura-vita-della-donna-multitasking-o1Q6lk6b9nOqV0EBJMY18K/pagina.html
https://www.lastampa.it/2013/05/15/cultura/la-dura-vita-della-donna-multitasking-o1Q6lk6b9nOqV0EBJMY18K/pagina.html
https://www.lastampa.it/2013/05/15/cultura/la-dura-vita-della-donna-multitasking-o1Q6lk6b9nOqV0EBJMY18K/pagina.html


RASSEGNA STAMPA & EVENTI

LAVORO, I DUBBI DEI LEGALI  →

Italia Oggi |  Giorgio Molteni

LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA DEL DIRIGENTE: DIRITTO DI DIFESA, CALCOLO DEL PREAVVISO E DIRITTO AL 

PAGAMENTO DEL BONUS  →

Diritto24 – Il Sole 24 Ore  |  Tommaso Targa

UN CASO DI APPLICAZIONE DEL JOBS ACT, COME RIFORMATO DALLA CORTE COSTITUZIONALE, AD UNA FATTISPECIE DI 

LICENZIAMENTO COLLETTIVO  →

Diritto24 – Il Sole 24 Ore  |  Tommaso Targa

DOLO DELL'ASSICURATORE: QUANDO LA POLIZZA E' VALIDA  →

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

ASSEGNI SCOPERTI, NIENTE ALIBI. AMMINISTRATORE LI ACCETTA: UNICO RESPONSABILE DEI DANNI  →

Italia Oggi  |  Vittorio Provera

EFFETTI DEI FARMACI, PRODUTTORI IMMUNI  →

Italia Oggi  |  Vittorio Provera

I CONVEGNI DI GUIDA AL LAVORO  
“Licenziamenti individuali. 
Tutele in seguito al decreto 
dignità.”
Giovedì 18 aprile 2019 | ore 15.00 - 18,15 

Best Western Plus, Hotel Bologna | Via Piave, 214 Mestre 

(VE)

PROGRAMMA:
LICENZIAMENTI INDIVIDUALI SUB ART. 18 ST.LAV.
LICENZIAMENTI INDIVIDUALI SUB TUTELE CRESCENTI E 
MODIFICHE APPORTATE DAL DECRETO DIGNITÀ
ASPETTI PROCEDURALI DEI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI 
(CONTESTAZIONE DISCIPLINARE, ART.7 L.604/1966)
SPAZIO RISERVATO ALLE DOMANDE DEL PUBBLICO

LEGGI DI PIÙ >>
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https://www.trifiro.it/rassegna-stampa/lavoro-i-dubbi-dei-legali/
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/2019-04-09/licenziamento-giusta-causa-dirigente-diritto-difesa-calcolo-preavviso-e-diritto-pagamento-bonus-102750.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/2019-04-10/un-caso-applicazione-jobs-act-come-riformato-corte-costituzionale-ad-fattispecie-licenziamento-collettivo--103328.php
https://forbes.it/2019/03/25/come-funziona-il-riscatto-della-laurea-spiegato-in-meno-di-tre-minuti/
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoCivile/2019-04-15/dolo-assicuratore-quando-polizza-e-valida-120525.php
https://forbes.it/2019/03/25/come-funziona-il-riscatto-della-laurea-spiegato-in-meno-di-tre-minuti/
https://www.trifiro.it/rassegna-stampa/assegni-scoperti-niente-alibi/
https://forbes.it/2019/03/25/come-funziona-il-riscatto-della-laurea-spiegato-in-meno-di-tre-minuti/
https://www.trifiro.it/rassegna-stampa/effetti-dei-farmaci-produttori-immuni/
https://forbes.it/2019/03/25/come-funziona-il-riscatto-della-laurea-spiegato-in-meno-di-tre-minuti/
https://www.trifiro.it/eventi/licenziamenti-individuali-tutele-in-seguito-al-decreto-dignita/
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CONTATTI

MILANO

TORINO

TRENTO

PARMA

BERGAMO

PADOVA

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

Passeggiata Conciapelli n. 6
35137
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

