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DIRITTO DEL LAVORO

Il distacco transfrontaliero dei lavoratori: 
la normativa italiana si adegua a quella europea. 

Di Enrico Vella 

Nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 15 settembre 
2020 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 
122 del 15 settembre 2020 che dà attuazione 
alla direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 28 giugno 2018, 
recante modifica della direttiva 96/71/CE 
relativa al distacco transfrontaliero dei lavoratori 
nell’ambito di una prestazione di servizi, in virtù 
della legge delega n. 117 del 4 ottobre 2019. 

Tale intervento normativo, atteso da tempo, 
riveste una particolare importanza in quanto 
introduce anche nel nostro Paese strumenti 
di tutela diretti a  contrastare fenomeni che 
alterano la concorrenza tra imprese europee: 
il distacco transnazionale fraudolento, il 
dumping sociale e salariale o altri tecnicismi, 
sia pure leciti e “fisiologici”, che permettono 
alle imprese straniere, operanti presso Paesi 

Europei con un costo del lavoro inferiore, di 
avvantaggiarsi rispetto a quelle che operano 
in altre aree geografiche che devono invece 
sostenere un costo del lavoro maggiore.

La Direttiva 2018/957, lo ricordiamo, era 
stata pubblicata il 9 luglio del 2018 ed era 
stata adottata con l’obiettivo di rafforzare la 
precedente disciplina comunitaria in tema di 
distacco internazionale, garantendo così una 
migliore protezione dei lavoratori distaccati. 
Di riflesso, il decreto legislativo n. 122 del 15 
settembre 2020 si presenta anch’esso come una 
modifica alla vigente normativa rappresentata 
dal decreto legislativo n. 136 del 17 luglio 2016.

In primo luogo, viene ribadito il principio 
fondamentale della parità di trattamento tra 
“lavoratore distaccato” e “lavoratore locale”.
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Ai “lavoratori distaccati” devono così applicarsi 
le stesse regole seguite per “lavoratori locali”, 
indipendentemente dalla legge che regola il 
rapporto di lavoro, e ciò non solo in riferimento 
alle disposizioni normative, ma anche in 
riferimento al contratto collettivo, a prescindere 
dal settore di mercato, con la sola esclusione 
dei contratti aziendali.

La parità di trattamento è stata ampliata in 
quanto non riguarda solo, “a) periodi massimi 
di lavoro e periodi minimi di riposo; b) durata 
minima dei congedi annuali retribuiti; c) 
retribuzione, comprese le maggiorazioni 
per lavoro straordinario; d) condizioni di 
somministrazione di lavoratori, con particolare 
riferimento alla fornitura di lavoratori da parte 
di agenzie di somministrazione; e) salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro; f) provvedimenti 
di tutela riguardo alle condizioni di lavoro 
e di occupazione di gestanti o puerpere, 
bambini e giovani; g) parità di trattamento 
fra uomo e donna, nonché altre disposizioni 
in materia di non discriminazione” ma anche, 
“h) condizioni di alloggio adeguate per i 
lavoratori, nei casi in cui l’alloggio sia fornito 
dal datore di lavoro ai lavoratori distaccati 
lontani dalla loro abituale sede di lavoro; i) 
indennità o rimborsi a copertura delle spese 
di viaggio, vitto e alloggio per i lavoratori 
fuori sede per esigenze di servizio. Rientrano 
in tali ipotesi le spese di viaggio, vitto e 
alloggio sostenute dai lavoratori distaccati 
nel territorio italiano, sia nei casi in cui gli 
stessi debbano recarsi al loro abituale luogo 
di lavoro, sia nei casi in cui vengano inviati 
temporaneamente presso un’altra sede di 
lavoro diversa da quella abituale, in Italia o 
all’estero.” incluse “le indennità riconosciute al 
lavoratore per il distacco che non sono versate 
a titolo di rimborso delle spese di viaggio, vitto 
e alloggio effettivamente sostenute a causa 
del distacco.” 
(art. 4 del D.Lgs. 17 luglio 2016 n. 136).

Il periodo massimo di distacco passa da 24 a 
12 mesi. Dopo i 12 mesi (estendibili a 18 con 
notifica motivata del prestatore di servizi) 
ai lavoratori distaccati si applicano, se più 
favorevoli, oltre alle condizioni di lavoro e 
di occupazione di cui sopra, anche “tutte 
le condizioni di lavoro e di occupazione 
previste in Italia da disposizioni normative e 
dai contratti collettivi nazionali e territoriali 
stipulati da organizzazioni dei lavoratori 
e dei datori di lavoro comparativamente 
più rappresentative sul piano nazionale, 
ad eccezione di quelle concernenti: a) le 
procedure e le condizioni per la conclusione 
e la cessazione del contratto di lavoro; b) le 
clausole di non concorrenza; c) la previdenza 
integrativa di categoria.”

Ne deriva che al lavoratore distaccato dovrà 
ritenersi applicabile altresì la normativa in tema 
di contributi da lavoro dello Stato membro 
distaccatario (e non più quello dello Stato 
membro di invio).

Al fine di evitare un uso distorto del distacco, nel 
caso in cui il lavoratore distaccato sia sostituito 
da un altro lavoratore con le medesime 
mansioni, il periodo di 12 mesi (o 18 mesi) dovrà 
essere calcolato sommando i periodi di ciascun 
lavoratore (c.d. “distacchi a catena”).

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

Infine, degna sicuramente di nota è la 
previsione afferente al campo di applicazione, 
per cui la nuova normativa deve applicarsi 
anche al distacco operato dalle agenzie di 
somministrazione.
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E’ il caso delle agenzie stabilite in uno Stato 
membro diverso dall’Italia che, nell’ambito 
di una prestazione transnazionale di servizi, 
distaccano il lavoratore presso una propria unità 
produttiva o altra impresa, anche appartenente 
allo stesso gruppo, che ha sede in Italia, oppure, 
anche quello delle agenzie di somministrazione 
di lavoro stabilite in uno Stato membro diverso 
dall’Italia che distaccano lavoratori presso 
imprese utilizzatrici italiane. In tali casi, i 
lavoratori sono considerati distaccati dall’agenzia 
di somministrazione con la quale intercorre il 
rapporto di lavoro, tale per cui anche nei loro 
confronti devono applicarsi le prerogative di 

legge. Ciò vale anche le agenzie italiane che 
distaccano all’estero il proprio personale.

In correlazione a ciò, è stato introdotto un obbligo 
informativo per cui l’impresa utilizzatrice che 
ha sede in Italia è tenuta a informare l’agenzia di 
somministrazione distaccante delle condizioni 
di lavoro e di occupazione che trovano 
applicazione ai lavoratori distaccati.

Le disposizioni del decreto in esame non si 
applicano alle prestazioni transnazionali di 
servizi nel settore del trasporto su strada ed 
entra in vigore a partire dal 30 settembre 2020.
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La natura giuridica dei buoni pasto e la revocabilità 
da parte del datore di lavoro

Di Antonio Cazzella 

Con sentenza n. 16135 del 28 luglio 2020 la 
Corte di Cassazione si è pronunciata sulla 
domanda di un lavoratore che aveva chiesto di 
accertare l’illegittimità della revoca unilaterale, 
da parte del datore di lavoro, dell’erogazione 
dei buoni pasto.

In particolare, secondo la prospettazione del 
lavoratore, il buono pasto doveva considerarsi parte 
integrante della normale retribuzione, anche 
in conseguenza di una “legittima aspettativa” 
derivante dalla reiterata e generalizzata prassi 
aziendale protrattasi dal 1999 al 2006.

La Suprema Corte ha rigettato il gravame 
proposto dal dipendente, soccombente nel 
precedente giudizio di merito, richiamando un 
consolidato orientamento della giurisprudenza 
di legittimità, secondo cui i buoni pasto non 
costituiscono un elemento della “normale” 
retribuzione, ma un’agevolazione di carattere 
assistenziale, collegata al rapporto di lavoro 
da un nesso meramente occasionale (Cass. 19 
maggio 2016, n. 10354).

Muovendo da tale premessa, la Corte di 
Cassazione ha affermato che il regime 
dell’erogazione dei buoni pasto può essere 
modificato anche per unilaterale decisione del 
datore di lavoro “in quanto previsione di un atto 
interno, non prodotto da un accordo sindacale”.
Quanto alla sussistenza di una prassi aziendale, 
dedotta dal lavoratore per sostenere la 
fondatezza della domanda, la Suprema Corte 
ha disatteso il motivo di gravame sulla base di 
una duplice argomentazione. In primo luogo, 
la Corte di Cassazione ha rilevato la sostanziale 

inammissibilità di tale censura per la sua 
“connotazione di novità”, in quanto il lavoratore 
non aveva mai dedotto, nei precedenti giudizi 
di merito, l’esistenza di una prassi aziendale.

Inoltre, la Suprema Corte ha rilevato che 
l’esistenza di una prassi aziendale non 
avrebbe potuto comunque fondare la 
pretesa del lavoratore, in quanto l’indagine 
relativa all’esistenza di una prassi attiene 
all’individuazione della fonte del diritto 
vantato dal lavoratore, mentre, nella fattispecie 
esaminata, la valutazione riguardava la natura 
giuridica dei buoni pasto attribuiti dal datore 
di lavoro, con la conseguenza che l’eventuale 
esistenza di una prassi non avrebbe potuto 
inficiare “il presupposto della natura non 
retributiva dell’erogazione”.

Da ultimo, la Suprema Corte ha escluso la 
fondatezza della censura del lavoratore volta 
ad eccepire la violazione delle disposizioni del 
CCNL e consistente nell’inesatta distinzione, 
da parte della Corte di merito, tra buoni pasto 
(erogati a tutti i lavoratori) ed indennità di 
“concorso pasti” (riservata unicamente ai 
dipendenti fuori dal comune di residenza 
nelle ore dei pasti): a tal riguardo, la Suprema 
Corte ha evidenziato che il richiamo della 
Corte di merito all’indennità di “concorso 
pasti” costituisce un’obiter dictum ininfluente 
ai fini della decisione (secondo il costante 
orientamento della Suprema Corte, infatti, “ogni 
affermazione eccedente la necessità logico 
giuridica della decisione deve considerarsi un 
obiter dictum, come tale non vincolante”: cfr., 
ex plurimis, Cass. 3 ottobre 2019, n. 24722).

DIRITTO DEL LAVORO



6

DIRITTO DEL LAVORO

Il lavoratore che rivendica un inquadramento 
superiore deve allegare e offrire la prova 
“della gradazione e intensità dell'attività 
corrispondente al modello contrattuale 
invocato”, sotto il profilo della propria 
responsabilità, autonomia, complessità 
delle mansioni ed eventuale coordinamento 
gerarchico di altri dipendenti.

Laddove nel ricorso non siano stati dedotti 
elementi sufficienti a qualificare la domanda e 
specificare le istanze istruttorie, onde assolvere 
ai requisiti di cui sopra, tale ricorso deve essere 
dichiarato nullo e rigettato allo stato degli atti. 
Infatti, queste carenze costituiscono un vizio 
insanabile del ricorso. 

Per tale ragione, non può essere disposta 
una istruttoria testimoniale ad explorandum, 
finalizzata ad acquisire gli elementi necessari 
a qualificare il petitum introdotto con il ricorso. 
Infatti, se il giudice ammettesse l'istruttoria 
su circostanze generiche, onde consentire al 
lavoratore di precisare le proprie domande solo 
dopo l’escussione dei testi, ciò costituirebbe 
una violazione del principio del contraddittorio, 
impedendo alla società convenuta di esercitare 
adeguatamente il proprio diritto di difesa.

Onere della prova in 
materia di domanda 
di qualifica superiore

Tribunale di Brindisi, sentenza 28 marzo 2017
Causa seguita da Tommaso Targa e Giuseppe Sacco
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Concorrenza sleale “pura” 
e “interferente”. 

Competenza delle sezioni spe-
cializzate per l’impresa: 
non basta la generica prospet-
tazione della violazione di dirit-
ti di esclusiva, se si tratta di pro-
spettazione non circostanziata 
e palesemente strumentale a 
radicare il giudizio innanzi a un 
giudice incompetente

Trib. Trieste, sezione specializzata in materia 
di impresa 
ordinanza 11 marzo 2020
Causa seguita da Tommaso Targa 

L’ordinanza in commento ha richiamato la 
giurisprudenza consolidata, di legittimità 
e di merito, secondo cui la competenza 
a decidere sulla domanda di repressione 
della concorrenza sleale e di risarcimento 
dei danni conseguenti spetta alle sezioni 
specializzate, in ipotesi di concorrenza sleale 
cosiddetta “interferente”. Tale fattispecie 
si verifica allorché “debba verificarsi 
se i comportamenti asseritamente di 
concorrenza sleale interferiscano con un 
diritto di esclusiva”, ossia quando - attraverso 
o nell’ambito di un comportamento di 
concorrenza sleale ex art. 2598 cod. civ. 
(nel caso esaminato si trattava di storno di 
dipendenti) – sia stata pretesamente posta 
in essere dal convenuto anche la violazione 
di un diritto di privativa industriale.

Specularmente, deve escludersi la 
competenza delle sezioni specializzate, 

essendo invece competente il Tribunale 
Civile Ordinario, nei casi di concorrenza 
sleale cosiddetta “pura”: quelli in cui 
l’attore lamenta esclusivamente un 
comportamento illecito ex art. 2598 cod. 
civ., e non anche la contestuale violazione di 
diritti di proprietà intellettuale.

Nell'ambito dell'accertamento preliminare 
sulla sussistenza dei presupposti per 
ancorare il giudizio di concorrenza sleale 
innanzi alle sezioni specializzate, la 
competenza si determina sulla base 
della prospettazione dei fatti formulata 
dall'attore nell'atto di citazione.

Nel caso esaminato, pur partendo da tali 
premesse, l'ordinanza in commento ha 
però escluso la competenza delle sezioni 
specializzate adite, nonostante l'attore avesse 
lamentato la violazione di segreti industriali, 
pretesamente posti in essere unitamente 
allo storno di dipendenti (l’attore lamentava 
che i dipendenti stornati avrebbe rivelato 
al convenuto asseriti segreti industriali e/o 
commerciali, non meglio definiti).

Il rigetto per incompetenza è stato motivato 
dal fatto che le allegazioni dell’attore relative 
alla pretesa violazione dei segreti erano 
talmente generiche da non consentire 
nemmeno di comprendere quali fossero i 
segreti industriali appresi dal concorrente 
mediante il preteso storno di dipendenti.

Secondo l’ordinanza in commento, il principio 
della prospettazione “non impedisce affatto 
di rilevare (d’ufficio o su eccezione di parte) 
l’incompetenza del giudice adito quante 
volte dalla delibazione della deductio di 
cui la domanda sostanzialmente si nutre (a 
prescindere dalla prospettazione formale) 
emerga con immediatezza che… il profilo 
relativo al titolo di proprietà industriale in tesi 
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violato … si contraddistingue per l’assenza 
di dati circostanziali, rappresentativi del 
contenuto concreto di quel diritto riservato, 
pur asseritamente leso”.

La generica prospettazione della violazione di 
un segreto industriale non basta a determinare 
la competenza delle sezioni specializzate in 
“mancanza dei presupposti fattuali richiesti 
dalla legge onde si configuri l’oggetto 
stesso della tutela a mente dell’art. 98 c.p.i., 
comma 1, lett. a) b) e c), ossia onde un segreto 
abbia attinenza con la “materia” industriale” 
e “di reali indicazioni descrittive del contenuto 
effettivo di quei segreti… non potendo la 
primaria funzione assertiva essere surrogata 
da espressioni lessicali solo evocative di mere 
categorie, lasciate prive di contenuti concreti”.

In conclusione, per potersi sottoporre 
all’accertamento delle sezioni specializzate 
una fattispecie di pretesa concorrenza 
sleale interferente, non basta lamentare la 
generica violazione di segreti industriali da 
parte del personale stornato. E’ necessario 
circostanziare tale violazione, già nell’atto di 
citazione, in modo sufficiente ad escludere 
che la stessa sia stata prospettata al solo fine 
strumentale di instaurare la causa innanzi ad 
un giudice incompetente.
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L'assicurazione
non risponde 
dell'illecito del subagente

Trib. Milano 23 luglio 2020
Causa seguita da Luca Peron e 
Francesco Torniamenti

Un assicurato, alla scadenza di una polizza vita, 
chiedeva all’assicurazione la corresponsione del 
valore di riscatto che risultava dalla dichiarazione 
rilasciatogli dal subagente ammontante ad un 
importo di molto maggiore rispetto al valore 
indicato dalla compagnia. Una volta ottenuto 
il diniego dell’assicuratore – che disconosceva 
la dichiarazione emessa dal subagente 
– l’assicurato adiva il Tribunale di Milano 
chiedendo la condanna della compagnia a 
risarcirgli quanto promesso dal subagente 
sostenendo la responsabilità dell’assicurazione 
sia a titolo contrattuale – poiché il subagente 
avrebbe agito, in una situazione di apparenza 
del diritto, in qualità di agente – sia extra 
contrattuale ex art. 2049 cod. civ. (ai sensi del 
quale il committente è responsabile dell’illecito 
commesso dai propri preposti).

Il Tribunale di Milano, dopo aver appurato 
che la dichiarazione resa dal subagente 
non riportava alcuna sottoscrizione da parte 
della compagnia assicuratrice, ha respinto la 
domanda dell’assicurato sulla base del fatto 
che il rapporto di agenzia (tra la compagnia 
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assicuratrice e l’agente) e quello di subagenzia 
(tra l'agente e il subagente) sono autonomi tra 
di loro e, pertanto, la compagnia assicuratrice 
non ha alcun potere di controllo sull’operato del 
subagente e non è dallo stesso vincolata. 

Di conseguenza, la condotta del subagente è 
rilevante solo per l’agente che sarà responsabile, 
ai sensi dell’art. 2049 c.c., dei danni arrecati a 
terzi dalle condotte illecite del subagente - 
suo diretto preposto - quando tali condotte 
siano riconducibili alle incombenze a lui 
attribuite; se invece le condotte del subagente 
esorbitano dalle predette incombenze, l’agente 
sarà responsabile in applicazione del principio 
dell’apparenza del diritto, purché sussista 
la buona fede incolpevole dell’assicurato e 
l’atteggiamento colposo dell’agente.

Nel caso di specie, la responsabilità 
dell’assicuratore per l’operato del subagente 
poteva profilarsi solo qualora fosse stato provato 
che il subagente agiva su specifico mandato 
dell’assicurazione; tale circostanza, però, non era 
stata provata.
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Assicurazioni, locazioni, responabilità

A cura di Teresa Cofano

Contratto di agenzia
(CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. LAVORO - ORDINANZA 

21 agosto 2020, n.17572)

Qualora il contratto di agenzia preveda fin 
dall'inizio il conferimento all'agente anche 
dell'incarico di riscossione, deve presumersi 
che il compenso per tale attività sia stato 
già compreso nella provvigione pattuita, a 
differenza di ciò che accade qualora l’incarico 
venga conferito all'agente nel corso del rapporto 
e costituisca una prestazione accessoria e 
ulteriore rispetto a quella originariamente 
prevista dal contratto, in mancanza di una 
volontà delle parti di procedere a una novazione.

Proposta contrattuale
(CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. LAVORO - ORDINANZA 

13 luglio 2020, n.14894)

Per valere come proposta, l'offerta contrattuale 
deve essere completa, ossia deve contenere 
gli elementi essenziali del contratto alla cui 
conclusione è rivolta. Inoltre, essa deve essere 
idonea a manifestare, anche tacitamente, 
la volontà del preponente. Nella sussistenza 
di tali requisiti, il contratto si conclude nel 
momento in cui il proponente ha conoscenza 
dell'accettazione della proposta da parte di 
uno dei destinatari. 

Condominio – Nullità della delibera
(CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE - ORDINANZA 

31 luglio 2020, n.16531)

Deve ritenersi affetta da nullità (che può essere 
fatta valere dallo stesso condomino che abbia 
partecipato all'assemblea ancorchè abbia 
nella stessa espresso voto favorevole), e quindi 
sottratta al termine di impugnazione di giorni 
trenta previsto dall'art. 1137 c.c., la delibera 
dell'assemblea condominiale con la quale, senza 
il consenso di tutti i condomini si modifichino 
i criteri legali  ex art. 1123 c.c. o di regolamento 
contrattuale di riparto delle spese per la 
prestazione di servizi nell'interesse comune. 

Ciò in quanto eventuali deroghe, venendo 
ad incidere sui diritti individuali del singolo 
condomino attraverso un mutamento del 
valore della parte di edificio di sua esclusiva 
proprietà, possono conseguire soltanto da una 
convenzione cui egli aderisca.

L'adozione di criteri diversi da quelli previsti 
dalla legge o dal regolamento contrattuale, 
incidendo sui diritti individuali dei singoli 
condomini, può essere assunta soltanto con 
una convenzione alla quale aderiscano tutti i 
condomini, non rientrando nelle attribuzioni 
dell'assemblea che concernono la gestione 
delle cose comuni.
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Venezia e un prezioso catalogo
A cura della Redazione Biblioteca

 
Diversi fili uniscono lo Studio Trifirò & Partners 
a Venezia, e in particolare alla Fondazione 
Giorgio Cini, dove proprio un anno fa, nell’Ala 
Napoleonica, si apriva la splendida mostra 
dedicata a una importante antologica di Emilio 
Isgrò. Lo Studio aveva allora partecipato a tale 
appuntamento prestando un’opera preziosa 
e significativa: il Corpus Iustinianeum, il cui 
testo in sei volumi Isgrò ha “cancellato” nel 2018 
e che si trova oggi custodito nella nostra Sala 
Grassetti, al V piano di Via S. Barnaba, insieme 
ad alcuni splendidi volumi antichi appartenuti 
al Professore. Avevamo dedicato la Newsletter 
dell’ottobre 2019 all’evento. 

Oggi questi legami tornano in evidenza e 
propongono una rinnovata occasione di bellezza 
e condivisione: proprio a cura di due specialisti 
della Fondazione Cini, Daniele Danesi e Ilenia 
Maschietto, è stato pubblicato il Catalogo del 
Fondo Cesare Grassetti della Fondazione 
Giorgio Cini (Firenze, Olschki, 2020). 
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“La raccolta, riunita dall’avvocato milanese 
tra gli anni ‘50 e la fine degli anni ‘80 del 
Novecento, consiste in oltre 830 edizioni 
del Quattro e Cinquecento; già presenti 
nel catalogo elettronico della biblioteca, 
l’occasione di questo catalogo a stampa ha 
consentito agli autori di approfondire l’esame 
dei volumi, con particolare attenzione ai dati 
relativi alle specifiche copie. Il fondo Grassetti 
bene si integra con la raccolta ‘originaria’ 
della Fondazione, incrementando non solo le 
edizioni veneziane di cui la biblioteca conserva 
un nucleo eccezionale ma anche le produzioni 
tipografiche dei centri minori, facendo crescere 
il numero di esemplari unici al mondo 
conservati a San Giorgio”.

Numerosi sarebbero gli esempi di capolavori 
dell’arte tipografica appartenuti al Professore, che 
recano il suo ex libris e che, oggi alla Cini, sono 
ora elencati nel prezioso catalogo appena uscito. 
Ne ricordiamo uno per tutti: i cosiddetti Flores 
astrologie (“fiori di astrologia”), che Grassetti 
possedeva in una copia dell’edizione stampata 
a Venezia da G.B. Sessa intorno al 1500. Ben 
riconoscibile è la marca tipografica dell’editore, 
con il gatto che tiene in bocca un topo. 

Il testo è uno di quei preziosissimi volumi, 
stampati in incunabolo, che il Professore tanto 
amava: una selezione di scritti astrologici 
attribuiti a Abū Ma' shar Ia' far ibn (nome 
poi volgarizzato in Albumasar), citato anche 
da Dante nel Convivio e divenuto uno degli 
astronomi e astrologi più importanti della 
cultura medioevale. Vissuto nel IX secolo, 
nato a Balkh, studiò a Baghdad. Le sue opere 
furono presto portate in occidente grazie alle 
traduzioni latine approntate nel XII secolo, 
da Ableardo di Bath, Giovanni di Siviglia e 
Giovanni di Carinzia.immagine Bridgeman Berlin
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RASSEGNA STAMPA, EVENTI & VIDEO

Il potenziale dello smart working passa dagli accordi individuali →
Il Sole 24 Ore |  di Salvatore Trifirò

Il voto dei creditori nel Concordato Preventivo. Calcolo della maggioranza, crediti contestati e profili 
applicativi →
Diritto Bancario |  di Francesco Autelitano

Il distacco transfrontaliero dei lavoratori: la normativa italiana si adegua a quella europea →
Diritto 24 - Il Sole 24 Ore |  di Enrico Vella

La natura giuridica dei buoni pasto e la revocabilità da parte del datore di lavoro →
Diritto 24 - Il Sole 24 Ore |  di Antonio Cazzella

STRUMENTI PER LA PROFESSIONE PER SUPPORTARE LE PMI →
Le nuove tecnologie e il temporary management

EVENTI

RASSEGNA STAMPA

VIDEO

Il sito dello Studio Trifirò&Partners ha ora anche una nuova sezione Video News dove poter trovare 
aggiornamenti e commenti sulle ultime novità giurisprudenziali. →

Recesso unilaterale del 
datore di lavoro dal patto 
di non concorrenza →

Decreto Rilancio → La sicurezza del lavoro 
nel post lockdown →

https://www.trifiro.it/wp-content/uploads/2020/09/Articolo-Il-Sole-24-Ore-1-settembre-2020-2.pdf
https://www.trifiro.it/wp-content/uploads/2020/09/Articolo-Il-Sole-24-Ore-1-settembre-2020-2.pdf
http://www.dirittobancario.it/approfondimenti/concordato-preventivo/il-voto-dei-creditori-nel-concordato-preventivo-calcolo-maggioranza-crediti
http://www.dirittobancario.it/approfondimenti/concordato-preventivo/il-voto-dei-creditori-nel-concordato-preventivo-calcolo-maggioranza-crediti
http://www.dirittobancario.it/approfondimenti/concordato-preventivo/il-voto-dei-creditori-nel-concordato-preventivo-calcolo-maggioranza-crediti
https://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoLavoro/2020-09-18/il-distacco-transfrontaliero-lavoratori-normativa-italiana-si-adegua-quella-europea-182621.php
https://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoLavoro/2020-09-18/il-distacco-transfrontaliero-lavoratori-normativa-italiana-si-adegua-quella-europea-182621.php
https://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoLavoro/2020-09-25/la-natura-giuridica-buoni-pasto-e-revocabilita-parte-datore-lavoro-172513.php
https://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoLavoro/2020-09-25/la-natura-giuridica-buoni-pasto-e-revocabilita-parte-datore-lavoro-172513.php
https://www.trifiro.it/eventi/strumenti-per-la-professione-per-supportare-le-pmi-le-nuove-tecnologie-e-il-temporary-management/
https://www.trifiro.it/eventi/strumenti-per-la-professione-per-supportare-le-pmi-le-nuove-tecnologie-e-il-temporary-management/
https://www.trifiro.it/video-avvocati/
https://www.trifiro.it/video-avvocati/
https://www.trifiro.it/video/recesso-unilaterale-del-datore-di-lavoro-dal-patto-di-non-concorrenza/
https://www.trifiro.it/video/decreto-rilancio/
https://www.trifiro.it/video/la-sicurezza-del-lavoro-nel-post-lockdown-2/
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Sito web: www.trifiro.info
Indirizzo email: trifiro.partners@trifiro.it
LinkedIn: Trifirò & Partners Avvocati
Twitter: @TrifiroPartners

MILANO

ROMA

TORINO

TRENTO

PARMA
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+39 02 55 013 295
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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

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; 
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BERGAMO
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Fax.: +39 035 19837161
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