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Nuova proroga del blocco dei licenziamenti: 
la Costituzione è rispettata?

di Marina Olgiati e Francesco Torniamenti

L’art. 14 del D. Lgs. 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. 
“Decreto Agosto”) ha di nuovo prolungato 
(si tratta della terza proroga) il divieto per i 
datori di lavoro di procedere a licenziamenti 
individuali per giustificato motivo oggettivo 
ex art. 3, L. n. 604/1966 e di avviare procedure 
di licenziamento collettivo ex artt. 4, 5 e 24, L. 
n. 223/1991. 

La norma – com’era prevedibile frutto 
di compromesso tra le forze politiche di 
Governo, divise tra coloro che volevano 
una proroga incondizionata del divieto e 
coloro che ne auspicavano la fine – non è 
chiara e creerà sicuramente problemi di 
interpretazione. Da essa si può evincere 
con certezza che potranno ricorrere a tali 
tipologie di licenziamento i datori di lavoro 
che abbiano integralmente usufruito: i) 
degli ammortizzatori sociali per la causale 
“COVID-19”, da utilizzare per un periodo 
massimo di 18 settimane entro il 31 dicembre 

2020 (cfr. art. 1, stesso D. Lgs.); ovvero ii) di un 
esonero contributivo - pari al doppio delle ore 
di integrazione salariale utilizzate nei mesi 
di maggio e giugno 2020 - fruibile sino al 31 
dicembre 2020 per un periodo massimo di 4 
mesi (art. 3, stesso D. Lgs.). 

Non è, invece, esplicitato dalla disposizione 
cosa potranno fare i datori di lavoro che non 
intendono ricorrere agli ammortizzatori 
sociali o all’esonero contributivo; per questi 
sembrerebbe, tuttavia, doversi ritenere 
preclusa - ancorché ciò sembrerebbe 
paradossale - la possibilità di licenziare sino 
al 31 dicembre 2020, ovvero sino al termine 
massimo in cui potranno avvalersi dei predetti 
benefici previdenziali.

Sono poi escluse dal divieto e, quindi, 
autorizzate a licenziare per giustificato motivo 
oggettivo ed a procedere a licenziamenti 
collettivi le imprese che: i) cessino totalmente 
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l’attività produttiva perché fallite o poste in 
liquidazione; ii) stipulino con le organizzazioni 
sindacali comparativamente più 
rappresentative a livello nazionale accordi che 
prevedano la risoluzione, a fronte di incentivo 
all’esodo, dei rapporti di lavoro intercorrenti 
con i lavoratori che decidano di aderirvi.

Restano, inoltre, possibili i licenziamenti 
dei lavoratori impiegati in un appalto a 
condizione che, per legge o per contratto, 
l’appaltatore subentrante sia tenuto a 
riassumere detti lavoratori.

In definitiva, fuori dalle suddette eccezioni, 
il divieto di licenziamento, da una durata 
inizialmente prevista di 60 giorni, finirà per 
avere una vigenza di almeno otto mesi. 

Sin dalla prima ora della previsione del 
divieto, da parte degli addetti ai lavori sono 
stati avanzati numerosi dubbi di legittimità 
costituzionale, sotto il profilo che il divieto, 
obbligando i datori di lavoro a continuare ad 
avvalersi di forza lavoro in esubero rispetto alle 
proprie esigenze organizzative / produttive, 
va indubbiamente a comprimere la libertà 
dell’imprenditore, garantita dall’art. 41, Cost., 
di decidere gli assetti organizzativi della 
propria azienda. Ciò in quanto, come stabilito 
dalla Corte Costituzionale, il legislatore deve 
creare le condizioni economiche, sociali e 
giuridiche che consentano l’impiego di tutti 
i cittadini, rimuovendo ad esempio norme di 
natura discriminatoria, ma non può garantire 
ai cittadini il diritto alla conservazione del 
posto di lavoro (cfr. Corte Costituzionale 9 
giugno 1965, n. 45). 

Alcuni interpreti hanno sostenuto che la 
limitazione della libertà di impresa sarebbe 
legittima perché decisa da una norma di 
carattere transitorio ed eccezionale. Tale 

carattere di emergenza, però, non può 
più essere ritenuto tale laddove, come sta 
avvenendo, una misura “provvisoria” venga 
ripetutamente prolungata per mesi. Si ricorda 
che, in passato, la Corte Costituzionale (cfr. 
Corte Costituzionale 19 dicembre 1962, n. 
106) aveva dichiarato incostituzionale la L. 
n. 1027/1960 che, prorogando le disposizioni 
straordinarie previste dalla c.d. Legge Vigorelli 
(la quale, in deroga all’art. 39 Cost., aveva 
temporaneamente conferito efficacia erga 
omnes ai contratti collettivi esistenti), aveva 
privato il provvedimento del suo carattere 
transitorio facendo così venire meno l’esigenza 
“eccezionale” che sola poteva giustificare la 
deroga ai precetti costituzionali.

Per quanto sopra, la proroga dell’attuale divieto 
di licenziamento, che perdurerà persino oltre 
lo stato di emergenza fissato, allo stato, sino 
al 15 ottobre 2020, potrebbe dare adito a 
ragionevoli dubbi di legittimità costituzionale, 
considerato che i provvedimenti con cui il 
legislatore sta contravvenendo alla libertà 
di impresa hanno oramai assunto carattere 
stabile e non più eccezionale.

Sotto diverso profilo, al di là delle questioni 
prettamente giuridiche, ci sia consentita una 
considerazione: il divieto di licenziamento 
costituisce certamente un provvedimento 
di sostegno dell’occupazione (peraltro, in 
un’ottica meramente assistenziale), che 
non tiene però conto delle esigenze delle 
imprese e frena la ripresa del mercato del 
lavoro: non consentire oggi alle imprese (che 
durante questi mesi hanno inevitabilmente 
subìto perdite e perso quote di mercato) di 
riorganizzarsi e ristrutturarsi, anche tramite 
transitorie riduzioni di organico, significa solo 
posticipare nel tempo tale soluzione, con 
la conseguenza di impedirne l’immediata 
ripartenza per essere  di nuovo competitive. 
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Le novità per il Mercato del lavoro previste nel 
Programma Nazionale di Riforma

di Luca Peron e Diego Meucci

In data 6 luglio 2020 il Consiglio dei Ministri 
ha dato il via libera al Programma Nazionale 
di Riforma (PNR), documento programmatico 
con il quale l’Esecutivo punta al rilancio della 
crescita attraverso l’innovazione, la sostenibili-
tà, l’inclusione sociale e la coesione territoriale.

Tra le azioni ipotizzate riguardanti il “Merca-
to del Lavoro” l’attenzione è posta sul raffor-
zamento delle politiche attive del lavoro (con 
una probabile revisione del Reddito di Citta-
dinanza), il sostegno congiunturale all’occu-
pazione (con interventi di riforma degli am-
mortizzatori sociali), il completamento del 
potenziamento dell’operatività dei centri per 
l’impiego (rafforzandone il coordinamento), 
il sostegno alle politiche volte a promuovere 
una migliore conciliazione fra vita e lavoro 
(dove il riferimento implicito è alla ventilata 

riforma dello smart working), l’attuazione di 
politiche di gender mainstreaming volte alla 
promozione della parità di genere e il rafforza-
mento del sistema di prevenzione e protezio-
ne della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

In tema di “politiche di contrasto alla pover-
tà”, il Programma torna su un tema molto 
attuale e altrettanto dibattuto: l’introduzione 
del salario minimo come strumento per ren-
dere più dignitosa la condizione dei lavorato-
ri con salari sotto la soglia di povertà nonché 
per combattere i deprecabili fenomeni di du-
mping salariale. In pratica, il Governo (ripren-
dendo iniziative legislative che giacciono in 
Parlamento) conferma la volontà di introdurre 
un salario minimo orario collegato alla con-
trattazione collettiva nazionale. Non è chiaro, 
peraltro, come il coinvolgimento delle Orga-
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nizzazioni Sindacali nella determinazione del 
salario minimo verrebbe attuato, considera-
to che il tema è tra i più “caldi” e controversi 
anche all’interno delle stesse Organizzazioni 
Sindacali, che pur vedendo nell’istituto uno 
strumento utile, temono di perdere la cen-
tralità del loro ruolo nella contrattazione delle 
condizioni economiche collettive. Tale criticità 
resta, pertanto, ancora irrisolta.

Ricordiamo, in proposito, che sono pen-
denti in Senato due disegni di legge: il DDL 
658/2018 e il DDL 1132/2019.  Nel primo testo 
(DDL 658) viene individuato un valore “non 
infe¬riore a 9 euro all’ora al lordo degli oneri 
contributivi e previdenziali” lasciando ai CCNL 
la possibilità di prevedere dei trattamenti eco-
nomici di maggior favore, mentre nell’altro 
testo (DDL 1132) non vengono previsti importi, 
ma resi vincolanti i minimi salariali previsti dai 
contratti collettivi siglati dalle associazioni più 
rappresentative.

Tra le ulteriori novità per il Mercato del lavoro 
previste nel Programma Nazionale di Riforma, 
si osserva che l’Esecutivo intende avviare una 
revisione degli ammortizzatori sociali per defi-
nire, compatibilmente con gli obiettivi di finan-
za pubblica, un intervento organico nel settore. 

L’intervento è volto a cogliere le opportunità 
offerte dall’introduzione del nuovo meccani-
smo di sostegno comunitario SURE (Support 

to mitigate Unemployment Risks in an Emer-
gency), finanziato attraverso l’emissione di 
obbligazioni comunitarie, che consentirebbe 
agli Stati Membri la copertura economica per 
sostenere i maggiori oneri connessi all’istitu-
zione e/o all’estensione di regimi di riduzione 
degli orari di lavoro ovvero a misure di caratte-
re sanitario nei luoghi di lavoro, nonché misu-
re analoghe per i lavoratori autonomi.

In tema di previdenza, il Governo si propone di 
avviare un confronto con le parti sociali in vi-
sta della conclusione della sperimentazione di 
‘Quota 100’ (fissata per fine 2021) e di rivalutare 
la misura alla luce della sostenibilità anche di 
lungo periodo del sistema previdenziale e del 
debito pubblico garantendo al contempo il ri-
spetto per l’equità intergenerazionale e il con-
seguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

E’ prevista anche una rivalutazione dell’effi-
cienza ed efficacia del Reddito di Cittadinan-
za, a distanza di un anno dalla sua introdu-
zione, al fine di stabilire se detto strumento 
sia effettivamente idoneo - così come oggi è 
strutturato - a favorire un reinserimento lavo-
rativo del percettore.

Infine, l’Esecutivo promette di proseguire 
nell’azione di contrasto al lavoro sommerso, 
mediante monitoraggio delle misure adotta-
te e l’attuazione di ulteriori interventi contro 
il caporalato.
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Il temporary management*

di Tommaso Targa

Cosa si intende per temporary management? 
Di solito, con questa espressione, ci si riferisce 
alla assegnazione ad un manager di compro-
vata esperienza di incarichi di carattere tem-
poraneo, legati alla gestione di specifici pro-
getti, riorganizzazione dell’azienda, rilancio del 
business. Il temporary management si pone, 
quindi, comeuna sorta di “terza via”, a metà 
strada tra la consulenza pura e la dirigenza tra-
dizionale. Garantisce all’impresa – per il tempo 
necessario alle specifiche esigenze – nuovo ca-
pitale umano altamente qualificato, funziona-
le a migliorare sia la produttività aziendale che 
il livello delle proprie capacità di gestione dei 
momenti critici negativi (tagli, riassestamen-
to economico e finanziario) o positivi (crescita, 
sviluppo di nuovi business).

Il temporary manager deve essere dotato, 
dall’azienda che lo ha ingaggiato, di tutti gli 
strumenti giuridici e organizzativi (poteri e 
deleghe) necessari per la realizzazione degli 
obiettivi che gli sono stati affidati. Tuttavia, 
non esiste una specifica disciplina del rap-
porto di temporary manager, ed è, pertanto, 
rimesso alle parti di definire l’assetto contrat-
tuale più idoneo alla fattispecie. Di norma, tale 
assetto prevede a) una assunzione a termine 
con qualifica dirigenziale (la più adatta alla 
natura dei compiti e dei relativi poteri); oppu-
re b) una collaborazione coordinata e conti-

nuativa di cui all’art. 2 del D.lgs. 81/2015 o una 
prestazione svolta in regime di partita IVA; op-
pure, o altresì, c) una attività svolta a fronte di 
nomina o cooptazione da parte del Consiglio 
di Amministrazione

Nel caso di assunzione a termine con qualifica 
dirigenziale, non valgono né il limite generale 
di durata dei contratti a termine non dirigen-
ziali (24 mesi), né alcun altro dei limiti previ-
sti ex lege, salvo l’obbligo di durata massima 
del contratto, pari a 5 anni di durata. Dunque, 
per i dirigenti assunti a termine non valgo-
no: l’obbligo di indicare una causale (sia per 
il contratto iniziale, che per eventuali rinnovi 
o proroghe); il numero massimo delle proro-
ghe; lo stop & go in caso di rinnovi; il diritto di 
precedenza per nuove assunzioni a tempo in-
determinato. Secondo la Corte Costituzionale, il 
connotato fiduciario del rapporto di lavoro diri-
genziale giustifica, infatti, un trattamento diffe-
renziato dei dirigenti rispetto agli altri lavoratori.

L’indicazione temporale dei 5 anni è da riferi-
re non al termine finale entro il quale devo-
no essere contenuti il rapporto, considerando 
anche eventuali proroghe o rinnovi, bensì alla 
durata massima del singolo contratto a termi-
ne, avuto riguardo al suo momento genetico. 
La Cassazione riconosce, quindi, la possibilità 
di stipulare più contratti, ciascuno – singo-

* Contributo pubblicato sulla rivista Global Legal Chronicle

http://www.globallegalchronicle.com/
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larmente preso – di durata inferiore a 5 anni 
(Cass. civ., sez. lav., 10 luglio 2017, n. 17010; Corte 
App. Roma, sez. lav., 11 luglio 2019, n. 1703).
L’assunzione a termine avvantaggia, comun-
que, anche il dirigente perché comporta un 
impegno alla stabilità del rapporto, con pos-
sibilità di licenziamento solo per giusta causa. 

Se lo strumento giuridico utilizzato dalle parti 
per disciplinare l’incarico di temporary ma-
nagement è quello del contratto di collabo-
razione o la consulenza a partita IVA, occorre 
evitare che, di fatto, si creino i presupposti per 
una contestazione della natura genuina di 
tale qualificazione del rapporto. Bisogna te-
ner conto, quindi, della attuale disciplina del-
le collaborazioni, contenuta all’art. 2 del d.lgs. 
81/2015 (uno dei decreti attuativi del jobs act), 
come recentemente modificato dall’art. 1, co. 
1, lett. a), del D.L. 3 sett. 2019, n. 101, convertito 
con mod. dalla L. 2 nov. 2019, n. 128 (ossia la 
legge che contiene anche la disciplina del la-
voro tramite piattaforme digitali).

L’attuale disciplina delle collaborazioni, diver-
samente dalla precedente relativa al contratto 
a progetto, non prevede più alcuna presunzio-
ne di subordinazione, come quelle legate in 
precedenza alla mancanza di progetto o alla 

monocommittenza per le partite IVA. In seguito 
all’ultima modifica dell’art. 2, non vi è più nem-
meno una presunzione legata allo svolgimento 
dell’attività all’interno della sede aziendale.

Di conseguenza, in caso di contestazione sul-
la natura genuina della tipologia di rapporto, 
spetta al manager di dimostrare la natura pre-
valentemente personale della prestazione, la 
sua continuatività e, soprattutto, l’eterodire-
zione, intesa come assenza di autonomia. Va 
tenuto conto che, rivendicando sia la subor-
dinazione che la qualifica dirigenziale, occor-
rerà dimostrare anche i presupposti necessari 
a tale qualificazione.

L’attuale disciplina delle collaborazioni, così 
come peraltro quella sui contratti a progetto, 
contiene una ipotesi speciale di collaborazio-
ne per cui l’assolvimento degli oneri probatori 
in capo al manager è più impegnativo: si tratta 
delle “collaborazioni prestate nell’esercizio di 
professioni intellettuali per le quali è necessa-
ria l’iscrizione ad appositi albi professionali”.

Senz’altro tale fattispecie si può facilmente 
configurare in ambito di temporary manage-
ment. Basti pensare a figure come il direttore 
amministrativo finanziario iscritto all’albo dei 
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commercialisti; all’avvocato a cui viene affi-
data la gestione degli affari legali, o che viene 
incaricato di occuparsi di una ristrutturazione 
dal punto di vista giuslavoristico. Restano poi 
ipotesi borderline in cui la consulenza viene 
fornita da professionisti che svolgono, però, 
attività non rientranti stricto sensu tra quelle 
tipiche della loro professione di appartenenza.

La disciplina sulle collaborazioni considera 
come ipotesi speciale anche quella relativa 
alle prestazioni svolte dai componenti di con-
sigli di amministrazione, organi di control-
lo delle società, collegi e commissioni. In tal 
caso, però, non si tratta di una ipotesi speciale 
di collaborazione, bensì di un rapporto di im-
medesimazione organica, che è diverso sia dal 
rapporto di lavoro subordinato, che da quel-
lo parasubordinato. E qui si ricade nel terzo 
schema giuridico che viene tipicamente uti-
lizzato per il temporary management: quello 
della cooptazione nel CDA.

In tal caso, la temporaneità dell’incarico è in re 
ipsa. D’altro canto, il recesso prima della sca-
denza dell’incarico richiede una giusta causa.
Talvolta, il temporary manager viene inserito 
nel CDA e, contestualmente, assunto a ter-
mine come dirigente. Si instaurano così due 
rapporti paralleli, uno di lavoro subordinato e 
l’altro di immedesimazione organica. La coesi-
stenza di questi due rapporti è ammessa dalla 
giurisprudenza, a condizione che sia distingu-
ibile l’attività svolta nell’esercizio delle deleghe 
come amministratore da quella più esecutiva 
di attuazione delle strategie stabilite dall’orga-
no amministrativo.

I problemi possono sorgere quando l’ammini-
stratore ha poteri così ampi da doversi esclu-
dere che il medesimo possa essere anche di-
pendente della medesima società, in quanto 
si tratterebbe del “datore di lavoro di se stes-
so”. In questi casi di solito il problema sorge 

se l’INPS contesta la natura subordinata del 
rapporto e quindi nega la maturazione dei re-
quisiti pensionistici nel periodo interessato.
I casi più problematici in giurisprudenza 
sono quelli dell’amministratore unico, oppure 
dell’amministratore delegato le cui deleghe 
sono così ampie da includere il potere di as-
sumere e licenziare, con firma singola, anche 
i dirigenti. E’ invece consentito il cumulo tra 
la posizione di dirigente e quella di ammini-
stratore delegato o consigliere, quando esiste 
un soggetto (individuale o collegiale) al quale 
il manager deve riportare gerarchicamente.

Specularmente, in caso di utilizzo del tempo-
rary manager attraverso il solo schema giu-
ridico della cooptazione nel CDA, potrebbero 
porsi questioni relative alla natura genuina 
della qualificazione giuridica del rapporto: 
questioni che, in questo caso, potrebbero es-
sere sollevate dal manager rivendicando la 
sussistenza di un rapporto di lavoro subor-
dinato dirigenziale. Qui vale quanto già det-
to in materia di collaborazione. Tuttavia, per 
un consigliere di amministrazione gli oneri 
probatori sono più impegnativi da assolvere, 
rispetto a un libero professionista o collabo-
ratore, tenuto conto che – come si è detto – i 
componenti dei consigli di amministrazione 
rappresentano una ipotesi speciale nell’ambi-
to della disciplina delle collaborazioni.

Su questo e su altri temi ci confronteremo 
per Confprofessioni Veneto nell’ambito dell’i-
niziativa regionale “Generazioni professionali a 
confronto. Aspetti valutativi, organizzativi, con-
trattuali, strategici” con il convegno che si terrà 
a Cortina l’11 settembre. Il convegno, avente ad 
oggetto “STRUMENTI PER LA PROFESSIONE 
PER SUPPORTARE LE PMI – Le nuove tecno-
logie e il temporary management”, si svolgerà 
in presenza ma anche con formula a distanza 
– adesioni dal sito di Proservizi, nella pagina in-
teramente dedicata all’iniziativa regionale.

https://proservizi.it/corsi/strumenti-per-la-professione-per-supportare-le-pmi-le-nuove-tecnologie-e-il-temporary-management/


9

DIRITTO DEL LAVORO

Qualif ica superiore; natura professionale di una 
patologia (non tabellata): oneri probatori gravanti 
sul lavoratore

Corte d’Appello di Catanzaro, sentenza 21 aprile 2020

Causa seguita da Tommaso Targa

Con la sentenza in commento, la Corte d’Ap-
pello di Catanzaro ha integralmente confer-
mato il decisum del Tribunale di Cosenza che 
aveva rigettato sia la domanda del lavoratore 
di riconoscimento della qualifica superiore 
e pagamento di differenze retributive, che il 
preteso risarcimento del danno biologico da 
asserita malattia professionale. 

In merito al primo aspetto, come accade fre-
quentemente nelle previsioni dei CCNL, la de-
claratoria della qualifica riconosciuta al lavo-
ratore e quella della superiore qualifica da lui 
rivendicata sono molto simili, anche a livello 
lessicale. Di conseguenza, le mansioni di fat-
to svolte dal lavoratore - come da lui descritte 
in ricorso - avrebbero potuto astrattamente 
ricondursi ad entrambi i livelli dell’inquadra-
mento contrattuale. 

La Corte ha, quindi, evidenziato la caratteristi-
ca che contraddistingue  una qualifica dall’al-
tra, dal raffronto tra le due declaratorie: nel 
primo caso, il lavoratore svolge le proprie man-
sioni “in condizioni di autonomia esecutiva, 
sulla base di adeguate conoscenze teoriche 
e pratiche, acquisite mediante esperienza di 
lavoro”; nel secondo caso, invece, il lavoratore 

con qualifica superiore opera “in condizioni di 
autonomia operativa e decisionale, con parti-
colare competenza professionale, accompa-
gnata da una approfondita esperienza lavo-
rativa, maturata nell’esercizio della funzione”. 

Tenuto conto di tali differenze, la Corte ha rite-
nuto infondata la domanda del lavoratore che 
non avrebbe dovuto limitarsi ad offrire la pro-
va del contenuto delle proprie mansioni (so-
stanzialmente comuni ad entrambe le qualifi-
che). Egli avrebbe dovuto, invece, soprattutto 
allegare e provare di avere, nell’esercizio delle 
suddette mansioni, acquisito una particolare 
competenza professionale sul piano teorico, 
accompagnata da una approfondita espe-
rienza pratica, tanto da essere in grado di agi-
re in condizioni di autonomia operativa e de-
cisionale. 
In assenza di tale allegazione e offerta di pro-
va, il ricorso è stato correttamente rigettato in 
primo grado, senza necessità di escutere i te-
sti: questi ultimi, infatti, interrogati sui capitoli 
indicati dal lavoratore, avrebbero al più potuto 
confermare il contenuto delle mansioni, non 
il grado di autonomia decisionale e operativa 
con cui venivano svolte (che non è stato de-
dotto dal lavoratore). 
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La sentenza in commento ha rigettato altresì 
la domanda di risarcimento del danno biologi-
co formulata in relazione all’insorgenza di una 
pretesa patologia professionale. 
Al riguardo, la Corte d’Appello ha evidenziato 
che – non trattandosi di patologia tabellata, ed 
anzi di malattia da cui il lavoratore era già sta-
to affetto in età infantile - il medesimo avrebbe 
dovuto allegare e provare che a) l’azienda era 
a conoscenza del rischio di una ricaduta della 

patologia in età adulta; b) tale rischio era accre-
sciuto dallo svolgimento delle mansioni a lui 
assegnate. 
Poiché il lavoratore ha sottaciuto al datore di 
lavoro il proprio problema di salute in fase di 
assunzione, ed evitato altresì di farne menzio-
ne al medico competente, anche allorché fosse 
provato il nesso causale tra la ricaduta della pa-
tologia e l’attività lavorativa, l’azienda sarebbe 
comunque esente da responsabilità.      
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Il computo dei licenziamenti effettuati dal datore 
di lavoro ai fini dell'applicazione della procedura di 
licenziamento collettivo ex lege n. 223/1991

di Antonio Cazzella

Con la recente sentenza n. 15401 del 20 luglio 
2020 la Corte di Cassazione si è pronunciata 
sull’interpretazione della nozione di 
“licenziamento” richiamata dall’art. 24 della 
legge n. 223/1991, che stabilisce l’applicazione 
della procedura di licenziamento collettivo, 
disciplinata dalla citata legge, nel caso in cui 
le imprese con più di quindici dipendenti 
intendano effettuare, in conseguenza di una 
riduzione o trasformazione di attività o di 
lavoro, almeno cinque licenziamenti nell’arco 
di centoventi giorni.

Nel caso esaminato, il lavoratore ha 
impugnato la sentenza che aveva confermato 
la legittimità del licenziamento, rilevando, per 
quanto qui interessa, la violazione dell’art. 24 
della legge n. 223/1991, in quanto la Corte di 
merito non aveva considerato, nel computo 
dei licenziamenti effettuati nell’arco di 
centoventi giorni, la risoluzione consensuale 
del rapporto di lavoro con un’altra dipendente 
(avvenuta a seguito del rifiuto opposto da 
quest’ultima al suo trasferimento per ragioni 
organizzative), che rientrerebbe nella nozione 
di “licenziamento”, secondo la direttiva 98/59 
CE come interpretata dalla Corte di Giustizia.
La Corte di Cassazione, accogliendo il motivo 
di gravame, ha affermato di voler superare 
il precedente (e costante) orientamento, 
secondo cui - nel numero minimo di cinque 
licenziamenti nell’arco di centoventi giorni 
previsto dal citato art. 24 – non possono includersi 
“altre differenti ipotesi risolutorie del rapporto 
di lavoro, ancorchè riferibili all’iniziativa del 

datore di lavoro … dovendosi intendere il 
termine di licenziamento in senso tecnico, 
senza potere ad esso parificare qualunque 
altro tipo di cessazione del rapporto di lavoro 
determinata (anche o soltanto) da una scelta 
del lavoratore, come nelle ipotesi di dimissioni, 
risoluzioni concordate, o prepensionamenti, 
anche ove tali forme di cessazione del 
rapporto fossero riconducibili alla medesima 
operazione di riduzione delle eccedenze 
della forza lavoro giustificante il ricorso ai 
licenziamenti”.

A fondamento della decisione, la Corte di 
Cassazione ha rilevato che - alla luce di una 
corretta interpretazione dell’art. 1, paragrafo 
1, primo comma, lett. a), della Direttiva 
98/59/CE del 20 luglio 1998 (concernente il 
riavvicinamento delle legislazioni degli Stati 
membri in materia di licenziamenti collettivi) 
- rientra nella nozione di licenziamento 
“il fatto che un datore di lavoro proceda, 
unilateralmente e a svantaggio del 
lavoratore, ad una modifica sostanziale degli 
elementi essenziali del contratto di lavoro non 
inerenti alla persona del lavoratore stesso, 
da cui consegua la cessazione del contratto 
di lavoro, anche su richiesta del lavoratore 
medesimo (Corte di Giustizia UE 11 novembre 
2015 in causa C-422/14, p.ti da 50 a 54)”.

La decisione è criticabile per varie ragioni.
In primo luogo, come già affermato dalla 
stessa Corte di Cassazione, la legge n. 
223/1991, nell’attuare le direttive comunitarie 
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sui licenziamenti collettivi, ha realizzato una 
tutela più ampia di quella minima richiesta, 
con la conseguenza che la Direttiva n. 59 del 20 
luglio 1998 - che ha assimilato ai licenziamenti 
le cessazioni in forma diversa del contratto 
di lavoro, verificatesi per iniziativa del datore 
di lavoro, per una o più ragioni non inerenti 
alla persona del lavoratore – “in concreto 
non influisce … sull’integrazione del requisito 
numerico” (Cass. 22 gennaio 2007, n. 1334).

Quanto alla sentenza dell’11 novembre 
2015 pronunciata dalla Corte di Giustizia 
(e richiamata dalla Corte di Cassazione 
nella sentenza in esame), si rileva che il 
procedimento era stato incardinato da un 
lavoratore spagnolo, il quale aveva chiesto, 
tra l’altro, di verificare se la risoluzione 
concordata del rapporto di lavoro con una 
collega (destinataria di una riduzione dello 
stipendio conseguente allo stato di crisi 
aziendale) dovesse rientrare nel computo 
dei licenziamenti effettuati dal datore di 
lavoro ai fini dell’applicazione nella normativa 
nazionale sui licenziamenti collettivi. 

A tal riguardo, la Corte di Giustizia ha affermato 
che la Direttiva n. 59/1998 – secondo cui sono 
assimilate ai licenziamenti le cessazioni del 
contratto di lavoro verificatesi per iniziativa 
del datore di lavoro (cfr. art. 1) - non definisce 
espressamente la nozione di licenziamento, 
fermo restando che, in tale nozione, non 
potrebbe essere compresa una cessazione del 
rapporto di lavoro “non voluta dal lavoratore e, 
quindi, senza il suo consenso” (come, peraltro, 
affermato dalla stessa Corte di Giustizia in 
altre sentenze, richiamate in motivazione).
Nonostante tale premessa, la Corte di Giustizia, 
dopo aver evidenziato (quanto alla lavoratrice 
che aveva risolto consensualmente il rapporto 
di lavoro) che “si potrebbe ritenere, prima facie, 
che essa vi abbia acconsentito”, ha tuttavia 
concluso che la risoluzione concordata del 
rapporto di lavoro con la dipendente dovesse 

comunque essere imputata all’iniziativa del 
datore di lavoro, che aveva modificato “un 
elemento sostanziale del contratto di lavoro”.
La Corte di Giustizia non ha evidentemente 
considerato che, a fronte di un’esplicita 
manifestazione di volontà della lavoratrice, 
dovrebbe ritenersi preclusa un’indagine sulle 
ragioni sottostanti alla scelta di risolvere 
volontariamente il rapporto di lavoro. 

Con specifico riferimento alla fattispecie in 
esame, la decisione della Corte di Cassazione 
di assimilare la risoluzione consensuale ad 
un licenziamento non è condivisibile e ciò 
non solo perchè la volontà della lavoratrice 
(trasferita) di risolvere il rapporto di lavoro è 
stata ritenuta del tutto irrilevante, ma anche 
in quanto, pur volendo attribuire rilevanza 
al “collegamento” tra l’iniziativa del datore 
di lavoro (nel nostro caso, il trasferimento) 
e la decisione del lavoratore di risolvere il 
rapporto di lavoro, si dovrebbero comunque 
verificare, quantomeno, le ragioni poste a 
fondamento del trasferimento medesimo 
e, quindi, l’eventuale riconducibilità di tale 
provvedimento alla medesima “operazione” 
di riduzione delle eccedenze della forza 
lavoro che aveva determinato il licenziamento 
impugnato (fermo restando, ovviamente, 
che un lavoratore può sempre impugnare il 
trasferimento, ove lo ritenga illegittimo).

Inoltre, si osserva che, prescindendo dalla 
nozione tecnica di licenziamento, si ravvisano 
ricadute in termini di certezza del diritto, in 
quanto sarebbe rimessa al giudicante, di 
volta in volta, la possibilità di ricondurre nella 
nozione di “licenziamento”, rilevante ai fini 
dell’art. 24 della legge n. 223/1991, altre differenti 
ipotesi di risoluzione (anche volontarie) 
del rapporto di lavoro, che peraltro, come 
sopra rilevato, potrebbero essere del tutto 
scollegate dall’operazione di riorganizzazione 
dell’attività effettuata dal datore di lavoro e dei 
conseguenti licenziamenti.
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Errata segnalazione alla centrale rischi: niente 
risarcimento se l'azienda era già in crisi
di Vittorio Provera

Con pronuncia del 1 luglio 2020 n. 13264 la 
Corte di Cassazione ha statuito che, in caso 
di  erronea segnalazione alla Centrale rischi 
della Banca d’Italia di una posizione debitoria, 
la stessa  non determina un diritto al risarci-
mento del danno patrimoniale e/o extrapatri-
moniale , qualora l’Azienda interessata aveva 
difficoltà economiche e finanziarie da anni.

La vicenda trae origine da un’azione avvia-
ta da una società (indicheremo come FF) la 
quale aveva convenuto avanti il Tribunale di 
Latina una Banca ( che chiameremo Alfa), la-
mentando che questa avrebbe segnalato er-
roneamente alla Banca d’Italia un’esposizione 
di FF verso altri Istituti di Credito. 

Per tale motivo, secondo l’attrice,  altre ban-
che avrebbero revocato e ridotto gli affida-
menti richiedendo il rientro; con un discredi-
to anche commerciale. Si costituiva la Banca 
contestando le domande e facendo presente 
di aver rettificato dopo soli due mesi la segna-
lazione senza alcun danno di immagine;  in 
ogni caso si negava il nesso causale tra la se-
gnalazione ed i pregiudizi  lamentati. 

Il Tribunale di Latina, con sentenza 19/02/2008, 
accoglieva le domande, condannando Alfa 
al pagamento di un risarcimento danni di 
1.641.000,00 euro. La Corte di Appello di Roma;  
con pronuncia n. 897 del 10/02/2017 conferma-
va la decisione. La Banca proponeva ricorso 
avanti alla Corte di Cassazione, formulando di-
versi motivi di censura. In particolare rilevava 

che la riduzione e chiusura dei crediti ed af-
fidamenti non erano correlati alla erronea se-
gnalazione alla Centrale Rischi. In sede di me-
rito, infatti, si era trascurato di considerare che 
FF era in difficoltà finanziaria già da anni; la 
redditività del capitale investito era pressoché 
nulla; i flussi di cassa erano limitati a  cica 400 
milioni di vecchie lire a fronte di una esposizio-
ne debitoria di oltre 8 miliardi e mezzo di lire; i 
crediti in sofferenza  ammontavano a  circa un 
miliardo e mezzo di  lire e la società era sotto-
capitalizzata. Tutte circostanze, documentate 
in CTU, che  non erano state  prese in esame. 

Tale doglianza è stata ritenuta fondata,  per la 
Cassazione  si era decisa la causa “come se la 
FF fosse una società florida ed in attivo”.  Così 
operando è stato omesso un necessario ac-
certamento sull’esistenza di un duplice nesso 
causale: a) un primo nesso tra la condotta il-
lecita (segnalazione alla centrale rischi) e la 
contrazione di finanziamenti o la perduta 
possibilità dell’accesso al credito; b) un secon-
do nesso tra la contrazione di finanziamento 
e il peggioramento dell’andamento economi-
co del soggetto danneggiato”. 

In motivazione si è sottolineato che “le pre-
gresse condizioni economiche patrimoniali 
della Società che assume di essere stata dan-
neggiata … costituiscono un fatto materiale 
rilevante e centrale per l’accertamento del 
danno in esame che la sentenza di appello 
ha effettivamente trascurato di esaminare: 
sia in sé,  sia in relazione alla illegittima se-
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gnalazione alla centrale rischi”.  
La sentenza è stata dunque cassata, con rin-
vio, per verificare  se dette pregresse critiche 
condizioni  abbiano causato o concausato o 
accelerato il danno di cui si è richiesto il risar-
cimento. Sotto altro profilo, la Suprema Corte 
ha anche rilevato  che il danno non patrimo-
niale o all’immagine  in favore di persone giu-
ridiche non può mai ritenersi come in re ipsa;  
al contrario vi è un obbligo di  effettiva dimo-
strazione da parte di colui che ne pretenda 
il risarcimento. In capo alle società, inoltre,  il 
pregiudizio  deve superare una soglia minima 
di tollerabilità più elevata rispetto alle persone 
fisiche: il danno all’immagine è risarcibile solo 
se vi sia una tangibile gravità. 

Nella sentenza in esame  mancava la neces-
saria indagine “sulla diffusione della notizia 
diffamatoria, sulla sua percepibilità da parte 
della collettività;  sulla possibilità, per fornitori 
e clienti di connettere il declino societario a 
quella notizia,  piuttosto che ad altri fattori ; 
sulla eccedenza del danno rispetto alla soglia 
della normale tollerabilità”;anche  sul punto 
la sentenza è stata cassata. 

La decisione  è senz’altro condivisibile, identi-
ficando correttamente gli oneri probatori ed il 
perimetro di indagine che devono essere sod-
disfatti per affermare una responsabilità della 
Banca in caso  di errata segnalazione di soffe-
renza, anche al fine di evitare abusi.
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Responsabilità ex art. 2049 
dell’Impresa di assicurazio-
ne e prova del pagamento 
del premio

Corte appello Napoli, sentenza del 16 luglio 2020
Causa seguita da Bonaventura Minutolo 
e Teresa Cofano

Nel giudizio nel quale si invoca la responsabi-
lità ex art. 2049 della Compagnia in relazione 
all’operato illecito dell’agente, la prova dell’ef-
fettivo pagamento del premio non può dirsi 
raggiunta a fronte della quietanza rilasciata 
dall’agente la quale non ha efficacia vincolan-
te nei confronti della Compagnia. 

La fragilità probatoria di detto documento, 
peraltro, si deduce dalla circostanza che nel-
la stessa l’agente dichiara di aver incassato il 
premio “salvo buon fine”, indicazione incom-
patibile con il pagamento in contanti che nel 
caso di specie l’attore assume di aver eseguito. 
Infine, il pagamento in contanti di un premio 
assicurativo non risponde all’ordinaria pratica 
degli affari e, comunque, non è giustificato 
dalla natura del contratto e dai rapporti tra le 
parti contraenti.

In tema di accertamento del nesso causale il re-
gime probatorio vigente in materia civile postu-
la l'applicazione del principio del «più probabile 
che non» (ovvero della «preponderanza dell'evi-
denza»), secondo il quale è possibile pervenire 
alla conclusione della riferibilità causale dell'e-
vento all'ipotetico responsabile solo se esso sia 
più probabilmente (che non) conseguenza del-
la condotta di costui e la cui concreta operativi-
tà risulta dall'applicazione della regola della c.d. 
probabilità logica (o baconiana).

Conclusione del contratto
(Cassazione civile, 02/07/2020, sentenza n.13610)
Al fine di ritenere perfezionato il vincolo con-
trattuale (anche modificativo di preceden-
ti accordi informali), è indispensabile che tra 
le parti sia stato raggiunto l'accordo su tutti 
i suoi elementi costitutivi (tanto principali, 
quanto secondari). 

Anche la cosiddetta “minuta” può avere valo-
re probatorio di un contratto già perfezionato 
laddove contenga l'indicazione dei suoi ele-
menti essenziali e risulti che le parti abbiano 
voluto vincolarsi definitivamente anche in 
base al loro comportamento successivo, inte-
so a dare esecuzione all'accordo risultante da 
detta minuta, semprechè tale comportamen-
to sia univoco e non consenta una diversa in-
terpretazione.

Società cancellata e responsabilità dei soci
(Cassazione civile, 26/06/2020, sentenza n.12758)
All'atto di cancellazione di una società, per i 
rapporti facenti capo a questa e ancora pen-
denti dopo la cancellazione dal registro delle 
imprese, si determina un fenomeno successo-
rio in capo ai soci, anche per i debiti non defi-
niti in sede di bilancio finale di liquidazione, nei 
quali essi succedono ciascuno nei limiti della 
quota di partecipazione.

Nesso di causalità
(Cassazione civile, 06/07/2020, sentenza n.13872) 

Assicurazioni, locazioni, 
responsabilità

A cura di Teresa Cofano
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E adesso? Ripensare la quotidianità nel post Covid 
A cura della Redazione Biblioteca

Come tutte le situazioni difficili, anche quella 
che stiamo vivendo può e deve essere un’oc-
casione di ripensamento dei modelli e dei pa-
radigmi che hanno guidato economia e lavo-
ro, società e cultura negli ultimi cinquant’anni. 
È questo il tema dell’atteso libro di Martin 
Lindstrøm – Adesso. Ripensare vita e lavoro in 
un mo(n)do diverso, in uscita per Hoepli/IlSo-
le24Ore proprio in questi giorni. Lindstrøm è 
diventato celebre con il suo best seller Neuro-
marketing (titolo originale Buyology; disponi-
bile in italiano per Apogeo education, 2009) in 
cui presenta i risultati di una ricerca plurien-
nale, che coniuga scienza, marketing, analisi 
economica e sociale per arrivare a compren-
dere, tracciare, influenzare i comportamenti 
di clienti potenziali o ancora inimmaginabi-
li. Finito sulla copertina del Times nel 2009 
come una delle persone più influenti al mon-
do, Lindstrøm si è dimostrato un vero e pro-
prio visionario nella ridefinizione della strate-
gia di brand e nell’approccio all’esperienza del 
quotidiano.

Oggi i governi di tutti i Paesi del mondo, e di 
quelli “industrializzati” in particolare, si trova-
no di fronte a interrogativi pressanti: che cosa 
succederà nell’era post Covid? Come dovrà 
essere gestito e normato il lavoro, a fronte 
della possibilità di nuove ondate di contagi? 
Quale ruolo giocherà l’intelligenza artificiale e 
in quali comparti in particolare? Quali nuove 
forme di collaborazione emergeranno laddo-
ve scuola, sanità, trasporti (nazionali e interna-
zionali) potrebbero essere a rischio? 

https://www.ibs.it/neuromarketing-libro-martin-lindstrom/e/9788838787683
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Come in tutte le situazioni critiche, si impone 
qui una riflessione ampia, che premierà chi 
sarà in grado di guardare lontano. E proprio su 
questi argomenti è incentrato l’appuntamen-
to di venerdì 4 settembre, che simbolicamen-
te si terrà a Venezia (città il cui modello eco-
nomico, da rivedere, è stato investito in modo 
particolarmente pesante dal lockdown), con 
lo Strategy Innovation Forum. Carlo Bagno-
li, professore ordinario di Innovazione strate-
gica e ideatore del Forum, sottolinea come 
“i settori sui quali impatterà maggiormente 
l’intelligenza artificiale [sono] nello specifico 
il manifatturiero, il retail e la sanità. In tutti e 
tre i comparti si può ipotizzare una comple-
ta automazione dei lavori attualmente svolti 
dall’uomo in un futuro non troppo lontano”. 
E chi saprà comprendere l’evoluzione in atto, 
inglobandola nelle proprie strategie azienda-
li, magari “costretto” dall’attuale situazione, 
disporrà di un gap competitivo difficilmente 
colmabile.

Ma che cosa succederà invece nel mondo 
della formazione, dei servizi alla persona, del-

la ricerca? La scuola, ad esempio, è in questi 
giorni in Italia al centro di un accesissimo di-
battito, che coinvolge il Ministro e i sindacati, 
ma anche membri del governo e gran parte di 
professionisti e società civile: il recente artico-
lo di Galli della Loggia sul Corriere ha infiam-
mato la polemica. Fermare la scuola significa 
alterare gli equilibri produttivi dell’intero Pae-
se e modificare le abitudini e le prestazioni la-
vorative di molte categorie. Ma d’altra parte, le 
difficoltà – logistiche, economiche, sanitarie - 
che vengono poste, spesso giustamente, non 
potrebbero fornire, almeno nel caso della for-
mazione superiore o universitaria, un’occasio-
ne per un salto tecnologico dell’intero Paese 
a partire dalle nuove generazioni e in genera-
le per lo svecchiamento di un’organizzazione 
della didattica a volte inefficiente o inefficace? 

Il rientro dalle ferie si configura come un ap-
puntamento davvero importante; e se la pros-
sima stagione si presenta come totalmente in 
balia dell’aleatorietà, la sfida al cambiamento 
e all’innovazione (positiva) deve essere una 
guida per i mesi che ci attendono.  

https://www.unive.it/pag/34335/
https://www.corriere.it/opinioni/20_agosto_21/strapotere-esercitato-9fcbb778-e3d5-11ea-ac83-4559b0176519.shtml
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https://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoCivile/responsabilita/2020-08-31/l-assicurazione-non-risponde-illecito-subagente-120100.php
https://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoCivile/responsabilita/2020-08-31/l-assicurazione-non-risponde-illecito-subagente-120100.php
https://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoCivile/responsabilita/2020-08-31/l-assicurazione-non-risponde-illecito-subagente-120100.php
https://proservizi.it/corsi/strumenti-per-la-professione-per-supportare-le-pmi-le-nuove-tecnologie-e-il-temporary-management/
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CONTATTI

Contatti Online
Sito web: www.trifiro.info
Indirizzo email: trifiro.partners@trifiro.it
LinkedIn: Trifirò & Partners Avvocati
Twitter: @TrifiroPartners

MILANO

ROMA

TORINO

TRENTO

PARMA

PADOVA

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 Giuseppe Giusti, 3
10121
Tel.: + 39 011 1947 65 53
Fax.: + 39 02 54 60 391; + 39 02 55 185 052; 
+39 02 55 013 295

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

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

BERGAMO

Via San Lazzaro, 46
24122
Tel.: +39 035 0041661
Fax.: +39 035 19837161

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

