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Risorse Umane alla prova della crisi

Di Jacopo Moretti 

Si preannuncia un inverno “caldo”. Per Aziende, per 
Lavoratori e per le Direzioni delle Risorse Umane.

Quando verrà meno la controversa misura 
emergenziale del blocco dei licenziamenti, 
previsto ad oggi fino al 31 dicembre 2020, 
le Organizzazioni Sindacali prevedono che i 
licenziamenti saranno più di 1 milione. Una 
stima di proporzioni mai viste prima in Italia.

Le Direzioni delle Risorse Umane, già messe 
sotto pressione in questi mesi dalla necessità 
di riorganizzare i flussi di lavoro attraverso il 
ricorso allo smart working e di garantire la 
sicurezza dei dipendenti negli uffici e nelle 
fabbriche, potranno trovarsi di fronte ad una 
prova ancora più grande, quella di procedere a 
tagli, anche importanti, del personale. 

Le Risorse Umane saranno chiamate così 
a districarsi all’interno dell’articolata e 

insidiosa disciplina dei licenziamenti, che 
può differenziarsi in modo significativo, in 
particolare, sotto il profilo della procedura 
da seguire, a seconda di variabili come le 
dimensioni dell’Azienda, le tempistiche 
e il numero di dipendenti in esubero 
(licenziamenti individuali per giustificato 
motivo oggettivo, licenziamenti individuali 
plurimi, licenziamenti collettivi), e sotto quelle 
delle tutele da accordare ai dipendenti, 
a secondo del momento dell’assunzione 
(antecedente o successivo all’entrata in vigore 
del c.d. Jobs Act).

A ciò si aggiungono i principi del “diritto 
vivente”, che costituisce lo “ius receptum”, 
plasmato in massime di diritto della 
magistratura e del quale il nostro Studio, in 66 
anni di attività a fianco delle Imprese nei loro 
processi di riorganizzazione e trasformazione, 
è tra i principali artefici.

SPUNTI DI RIFLESSIONE



3

Smart Working o Caverna di Platone?
L’importanza di un’eff icace HR strategy

Di Stefano Trifirò e Federico Manfredi

Lo Smart Working è da mesi al centro 
dell’attenzione mediatica, divenendo materia 
di discussione pressoché trasversale a tutti gli 
ambiti industriali e professionali del Paese. 
Ciascuno ha avuto occasione di sperimentare 
e giudicare in prima persona tali nuove 
modalità di lavoro più o meno smart.

In questi giorni, tuttavia, si sta imponendo 
nel mercato l’esigenza di un nuovo e più 
distaccato approccio allo SW. Infatti, quella 
che è nata come una misura emergenziale, 
con la “seconda ondata” pandemica e con 
le conseguenti disposizioni del Dpcm del 
18 ottobre 2020, si sta delineando come 
una rivoluzione destinata a stabilizzarsi. La 
differenza sul piano organizzativo-aziendale 
rispetto alla “prima ondata” è evidente, 
dovendosi, nell’attuale contesto, non più 
temporaneamente ovviare ad un lockdown 
nazionale, bensì implementare stabilmente 
una vera e propria nuova modalità di 
svolgimento della prestazione lavorativa.

Le ricadute sulle funzioni aziendali hanno, 
dunque, tutt’altra e più stabile portata. La posta 
in gioco investe proprio la nuova normalità 
che i dipendenti – una volta usciti dagli uffici – 
troveranno all’interno delle proprie abitazioni. 
Nuova normalità che – se non regolata e 
sorvegliata - rischia di ingenerare una spirale 
di disvalore di lungo periodo, da ricondursi 
al fatto che le attività dei singoli individui, se 
non correttamente collocate in una cornice 
sociale più ampia, rischiano di diventare delle 
inefficienti sub-ottimizzazioni. Così la scienza 
comportamentale ha da tempo mostrato 

che le prestazioni dei singoli dipendenti, 
ancorché brillanti, se private del contesto 
e coordinamento lavorativo sino ad allora 
assicurato dalla presenza in ufficio, possono 
assumere a livello aggregato un connotato 
fortemente diseconomico per l’Impresa. Ciò, 
non solo nell’ottica del risultato economico, 
ma soprattutto nella valorizzazione delle 
skills e del know-how del personale. Infatti, 
per un efficiente apprendimento di questi 
è essenziale che il personale espleti le 
proprie mansioni in presenza degli altri 
dipendenti, secondo le dinamiche dell’ormai 
noto learning by doing, permettendo così 
la condivisione e sviluppo fra i lavoratori del 
patrimonio intellettuale e della conoscenza 
dell’Impresa. Sono molte le evidenze 
scientifiche al riguardo fra cui il concetto di 
Zona di Sviluppo Prossimale ove le abilità 
individuali incrementano maggiormente in 
presenza dei colleghi.

Sicché, indipendentemente dalle modalità 
comunicative, è essenziale per la sopravvivenza 
dell’Impresa che le nuove modalità di resa 
della prestazione lavorativa da remoto 
non si concentrino esclusivamente sulla 
determinazione ed il controllo dei compiti e 
degli obbiettivi individuali, ma abbiamo quale 
scopo primario l’aggregazione degli stessi nei 
termini più ampi di socialità e sostenibilità. 
Altrimenti, il rischio è che i lavoratori 
trovandosi isolati senza idonei processi inter-
comunicativi, escano dall’ufficio per trovare 
nelle proprie abitazioni una Caverna di 
Platone economicamente ed umanamene 
insoddisfacente.
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La sfida per Imprese e Professionisti è, dunque, 
saper “traghettare” la socialità e le dinamiche 
più benefiche delle interazioni intersoggettive 
fisiche sul nuovo piano digitale. La Direzione 
e l’HR hanno, da un canto, la responsabilità 
di costruire per gli smart workers una 
nuova architettura comportamentale che, 
sostituendo all’ufficio una nuova socialità, 
cavalchi la spinta del lavoro digitale per 
ottenerne il massimo beneficio. Il ruolo del
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giuslavorista, dall’altro, consente di fornire 
il fondamentale supporto alle decisioni 
del Management. Nel trasferimento 
dei rapporti dal piano f isico a quello 
digitale, l’avvocato può infatti off rire la 
propria assistenza nella fase di ideazione 
e attuazione delle nuove strategie di 
HR, potendo eff icacemente superare gli 
ostacoli e le sf ide giuridiche che tali novità 
portano inevitabilmente con sé.
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Sostenibilità ed etica 
nell’attuale contesto 
lavorativo

Di Mariapaola Rovetta

Prima dell’emergenza sanitaria ci stavamo 
occupando di sostenibilità. L’argomento 
ora è piu’ che mai attuale e si estende a 
nuove situazioni che sarebbero state mai 
immaginate in precedenza.

Come ormai noto, con il termine sostenibilità  
si intende l’orientamento all’adozione di uno 
stile di vita volto a soddisfare i bisogni della 
generazione presente senza compromettere 
la capacità delle generazioni future di far 
fronte ai propri bisogni, attraverso un maggior 
rispetto per l’ambiente a vantaggio di una 
migliore qualità della vita.

Il concetto di sostenibilità, e con esso il più 
ampio concetto di sviluppo sostenibile, è 
andato ad includere i contesti ambientali, 
economici e sociali, estendendosi fino a 
comprendere anche una maggior attenzione 
ad un’etica più corretta anche per quanto 
riguarda i rapporti umani con l’obiettivo di 
salvaguardare il benessere fisico e mentale 
dell’individuo.

Una nuova condotta di vita ed una corrente 
di pensiero, queste, che riguardano anche il 
contesto lavorativo, con oneri in capo sia al 
datore di lavoro che al dipendente.

Quanto alla sostenibilità il datore ha l’obbligo 
di applicare all’interno del luogo di lavoro 
tutte quelle misure che sono necessarie per 
rendere piu’ salubre l’ambiente in generale 
(eliminazione plastica, sobrio utilizzo energia 
elettrica e riscaldamento, ecc.) e di imporre 
le relative norme ed il singolo dipendente ha 

l’obbligo di rispettarle, pena l’applicazione di 
sanzioni disciplinari.

Quanto all’etica, il datore di lavoro è tenuto 
ad impegnarsi per costruire una migliore 
relazione tra datore e dipendenti e tra i 
dipendenti stessi, attraverso la creazione di 
idonei programmi, con lo scopo di affrontare 
anche le situazioni piu’ difficili senza traumi 
e ripercussioni negative sul piano psicologico 
ed i dipendenti sono tenuti, a loro volta, ad 
impegnarsi per contribuire alla realizzazione 
del risultato.

In detta situazione, al fine del raggiungimento 
di un maggior benessere fisico e mentale 
del dipendente, sono ormai numerosissime 
in tutto il mondo, ma anche in Italia, le 
aziende che promuovono l’attività fisica tra i 
dipendenti.

SPUNTI DI RIFLESSIONE

5



SPUNTI DI RIFLESSIONE

L’Organizzazione Mondiale della Sanità 
parla chiaro. L’attività fisica è fondamentale, 
tanto che l’OMS la sta promuovendo in ogni 
contesto (sociale, dell’istruzione, ecc.) ed 
anche nel contesto lavorativo, per il benessere 
fisico e mentale dell’individuo. Gli studi 
scientifici hanno dimostrato che praticare 
attività sportiva, anche nel corso della 
giornata lavorativa, ha portato vantaggi sia 
per il lavoratore (salute, buon umore, lucidità), 
sia per il datore di lavoro (maggior efficienza e 
produttività e minor assenteismo).

Per ora le aziende hanno inserito lo sport 
all’interno del contesto lavorativo come 
benefit, ma potrebbe rendersi necessario 
inserire lo sport, come già accaduto per la 
prima volta in Svezia e come riconosciuto 
in una pronuncia di un tribunale spagnolo,  
anche come orario di lavoro, con tutte le 
conseguenze che ne deriverebbero sulla 
base delle statuizioni del nostro ordinamento 
giuridico.

I principi di cui sopra sono ancora piu’ rilevanti 
dopo che, a seguito dell’emergenza sanitaria 
dovuta alla diffusione del coronavirus, le 
aziende hanno iniziato ad utilizzare lo home 

working, termine con cui si intende il lavoro 
“da casa”, modalità che alcune aziende, a 
prescindere dall’opinione di ciascuno di noi, 
intendono applicare in modo definitivo, 
anche su richiesta degli stessi lavoratori.

E a questo punto i concetti di sostenibilità 
ed etica e le relative misure e gli impegni da 
adottare avranno un ruolo fondamentale, 
in quanto: 1) piu’ sano è l’ambiente in cui si 
lavora piu’ forti saranno le persone, anche 
sotto il profilo psicologico, per proteggersi 
dal coronavirus e da altri virus che in futuro 
potrebbero circolare; 2) un migliore dialogo 
tra datore e dipendenti e tra colleghi ed un 
migliore stile di vita sulla base delle direttive 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità 
saranno fondamentali per mantenere alti il 
dinamismo e la motivazione anche dal punto 
di vista psicologico del dipendente, a fronte di 
una maggior produttività aziendale.

In conclusione, anche in caso di home working, 
i diritti e doveri delle parti saranno numerosi 
e rilevanti anche con lo scopo di ordinare 
e preparare le generazioni future a nuove 
soluzioni di vita piu’ rispettose dell’ambiente 
in cui viviamo.
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GIURISPRUDENZA DI DIRITTO DEL LAVORO

Con sentenza n. 21888 del 9 ottobre 2020 
la Corte di Cassazione si è nuovamente 
pronunciata sulla legittimità dei controlli 
“occulti” svolti dal datore di lavoro, che – nella 
fattispecie esaminata – riguardano il caso di 
un lavoratore licenziato per giusta causa in 
considerazione della scarsa diligenza con la 
quale aveva reso la prestazione (un “pervicace 
ritardo nell’esecuzione della prestazione”) 
nonchè per una perdurante inosservanza 
degli obblighi e dei doveri di servizio nello 
svolgimento delle mansioni assegnate (nel 
caso esaminato, si trattava di un lavoratore con 
mansioni di portalettere).

Il controllo “occulto” era stato attuato mediante 
l’organizzazione gerarchica del datore di lavoro 
e, più precisamente, dal superiore gerarchico 
del lavoratore e da un componente dell’Ufficio 
Ispettivo.

Il lavoratore, soccombente nei precedenti gradi 
di giudizio, ha censurato la decisione della 
Corte di merito, deducendo la violazione degli 
artt. 3 e 4 della legge n. 300/1970 (c.d. “Statuto 
dei Lavoratori”), che – come noto – sono norme 
finalizzate a tutelare la libertà e la dignità del 
lavoratore, in quanto pongono delle limitazioni 
al potere di controllo del datore di lavoro. 

Il dipendente ha eccepito, in particolare, che il 
controllo svolto dal datore di lavoro non poteva 
riguardare l’adempimento o l’inadempimento 
dell’obbligazione contrattuale e che tale 
controllo, per potersi ritenere legittimo, 
avrebbe dovuto limitarsi agli atti illeciti (non ri-

Il controllo “occulto” del datore di lavoro

Di Antonio Cazzella



-conducibili, quindi, al mero inadempimento 
dell’obbligazione) ed essere, comunque, 
sottoposto alla duplice condizione che, da 
un lato, fossero resi noti i nomi dei soggetti 
deputati al controllo e, dall’altro, che tale 
controllo non avvenisse “a distanza”.

La Suprema Corte, nel rigettare il gravame, ha 
rilevato che la fattispecie in esame è regolata 
dall’art. 3 della legge n. 300/1970, che afferma: 

“I nominativi e le mansioni specifiche del 
personale addetto alla vigilanza dell’attività 
lavorativa debbono essere comunicati ai 
lavoratori interessati”.

In particolare, la Suprema Corte ha 
evidenziato che la decisione della Corte di 
merito è conforme ai principi ripetutamente 
affermati dalla giurisprudenza di legittimità 
(ex plurimis, Cass. 11 giugno 2018, n. 15094) in 
ordine alla portata dell’art. 3 sopra richiamato, 
che non preclude “il potere dell’imprenditore 
di ricorrere alla collaborazione di soggetti 
(come una agenzia investigativa) diversi 
dalle guardie giurate per la tutela del 
patrimonio aziendale”, né – tantomeno – 
preclude al datore la possibilità di “controllare 

direttamente o mediante l’organizzazione 
gerarchica che a lui fa capo e che è conosciuta 
dai dipendenti, l’adempimento delle 
prestazioni cui costoro sono tenuti e, quindi, 
di accertare eventuali mancanze specifiche 
dei dipendenti medesimi, già commesse o in 
corso di esecuzione”.

Inoltre, la Corte di Cassazione ha precisato 
che il corretto esercizio del potere di controllo, 
da parte del datore di lavoro, prescinde dalle 
modalità con le quali viene attuato, attesa “la 
particolare posizione di colui che lo effettua” 
e, pertanto, può avvenire anche occultamente, 
senza che ciò comporti la violazione del 
principio di correttezza e di buona fede 
nell’esecuzione dei rapporti di lavoro 
“soprattutto quando siffatta modalità trovi 
giustificazione nella pregressa condotta non 
palesemente inadempiente dei dipendenti”.
Da ultimo, la Suprema Corte ha evidenziato 
che, nella fattispecie esaminata, risulta 
inconferente la dedotta violazione dell’art. 
4 della legge n. 300/1970, che riguarda, 
esclusivamente, l’utilizzo di apparecchiature 
per il controllo a distanza, essendo pacifico 
che il controllo era stato svolto da personale 
dipendente dal datore di lavoro.

GIURISPRUDENZA DI DIRITTO DEL LAVORO
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Il lavoratore in malattia ha diritto di domandare 
la fruizione delle ferie per sospendere il periodo 
di comporto?

Di Roberto Pettinelli

La sentenza n. 19062 del 14 settembre 2020 
della Corte di Cassazione costituisce l’ultima 
tappa del percorso interpretativo relativo 
al rapporto tra malattia e ferie e risponde 
positivamente alla questione della possibilità 
per il lavoratore assente per malattia di 
domandare la fruizione delle ferie maturate 
e non godute, allo scopo di sospendere il 
decorso del periodo di comporto e, quindi, 
evitare il recesso del datore di lavoro ex 
art. 2110 cod. civ.. Il punto di bilanciamento 
trovato dalla Corte è rinvenuto nell’assenza di 
una incompatibilità assoluta tra i due istituti, 
sebbene poi alla richiesta del lavoratore 
non corrisponda comunque un obbligo del 
datore di lavoro di accedere alla richiesta, 
ove ricorrano ragioni organizzative di natura 
ostativa.  

La conclusione cui si giunge è del tutto 
sintonica con quanto disposto dall’art. 
2109, comma 2 cod. civ. il quale attribuisce 
unicamente al datore di lavoro il potere di 
determinare il periodo feriale. Senonché 
siffatta pretesa creditoria, riconducibile in via 
prioritaria alla matrice negoziale del rapporto 
di lavoro, è sottoposta ad un giudizio di 
bilanciamento, espressamente stabilito nel 
co. 2 citato, tra le esigenze dell’impresa e gli 
interessi del prestatore di lavoro che traspone, 
sul piano specifico, il più generale obbligo di 
correttezza e buona fede in executivis previsto 
dagli artt. 1175 e 1375 cod. civ.  

In tal modo già in alcune precedenti sentenze, 
ove pure si dava atto dell’assenza di norme 
capaci di dettare un diritto del dipendente ad 
essere collocato in ferie - collocazione rimessa 
invece ad una vantazione discrezionale 
del datore di lavoro chiamato a bilanciare 
esigenze contrapposte -, si è registrato un 
aggravamento probatorio della posizione 
datoriale. 
L’impresa è invero specificamente chiamata, 
al fine di evitare il licenziamento, in ossequio 
alle clausole generali della correttezza di 
buona, fede e correttezza, a venire incontro 
alla richiesta del lavoratore, una volta 
ponderati i contrapposti interessi (Cass. 7 
giugno 2013, n. 14471). Laddove invece il datore 
di lavoro rinvenga specifiche ragioni ostative 
all’accoglimento della richiesta feriale, esse 
sono soggette al vaglio di ragionevolezza ad 
opera della magistratura, la quale richiede 
una specificazione dettagliata delle esigenze 
organizzative aziendali e censura ogni 
motivazione vaga o inconsistente. 

È insomma al datore di lavoro, cui è 
generalmente riservato il diritto di scelta del 
tempo delle ferie, che spetta dimostrare di 
aver tenuto conto, nell’assumere la relativa 
decisione, del rilevante e fondamentale 
interesse del lavoratore ad evitare la possibile 
perdita del posto di lavoro per scadenza del 
periodo di comporto (Cass. 9 aprile 2003 n. 
5521). 
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Non vale comunque ad escludere la 
concessione delle ferie la mera facoltà del 
dipendente di fruire di altre regolamentazioni 
legali o contrattuali che gli consentano 
di evitare la risoluzione del rapporto per 
superamento del periodo di comporto, e in 
particolare del collocamento in aspettativa, 
ancorché non retribuita (Cass. 8 novembre 
2000, n. 14490, Cass. 9 aprile 2003, n. 5521; Cass. 
10 novembre 2004, n. 21385). La richiesta di 
ferie è invero considerata comunque facoltà 

specificamente volta all’esercizio di un diritto 
costituzionalmente tutelato, sicché non vi 
è alcun obbligo del lavoratore di avvalersi 
di regolamentazioni legali o contrattuali 
che gli consentano di evitare la risoluzione 
del rapporto quando in concreto non 
sussistano ragioni ostative rispetto ad una 
richiesta di ferie tempestivamente avanzata 
e che avrebbe consentito al dipendente di 
proseguire nel rapporto di lavoro senza dover 
far ricorso all’aspettativa. 

GIURISPRUDENZA DI DIRITTO DEL LAVORO
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Part-time, violazione 
delle clausole flessibili 
e risarcimento simbolico del 
danno

Commento a Tribunale di Messina, 

sentenza 6 Ottobre 2020

Di Tommaso Targa 

La sentenza in commento si è pronunciata in 
merito al ricorso presentato da una lavoratrice 
addetta, con orario di lavoro part-time, a 
mansioni promiscue di maschera, cassiera e 
barista, presso un cinema multisala.

La ricorrente – pur avendo accettato 
l’inserimento nel contratto di assunzione di 
una clausola elastica – ha lamentato che il 
datore di lavoro, in violazione della normativa 
all’epoca vigente (d.lgs. 25 febbraio 2000 n. 61), 
avrebbe abusato di tale clausola, adibendola 
in modo sistematico allo svolgimento delle 
sue mansioni al di fuori dell’orario di lavoro 
contrattualmente pattuito, ed anche a 
turni notturni non previsti, così violando la 
disciplina di legge e del CCNL applicabile. 
A fronte di ciò, la lavoratrice ha chiesto 
il pagamento di differenze retributive, il 
risarcimento del danno alla salute, nonché 
l’ulteriore indennizzo previsto (all’epoca dei 
fatti) dall’art. 8 co. 2bis del d.lgs. 25 febbraio 
2000 n. 61, norma attualmente trasfusa 
nell’art. 10 co. 3 del d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81 
(uno dei decreti attuativi del “jobs act”).

La sentenza in commento è di rilievo perché 
- al di là delle questioni relative al danno 
patrimoniale e al danno biologico, che 
sono state decise alla luce delle emergenze 
documentali del caso specifico – ha affermato 
un principio valido in via generale, ed anche 
in relazione alla normativa attualmente 
vigente. Infatti, la sentenza è partita dal 
presupposto secondo cui il potere/dovere  
del giudice di riconoscere al lavoratore un 
risarcimento del danno non patrimoniale 
per la violazione della normativa in materia 
di clausole elastiche, pur prevedendone 
la quantificazione equitativa, richiede pur 
sempre la prova, perlomeno indiziaria, della 
sussistenza nell’an. In assenza di elementi di 
rilievo, la sentenza – non potendosi esimere 
dall’indicare un importo, essendo ciò 
previsto ex lege – lo ha quantificato in misura 
sostanzialmente simbolica, ossia € 1.000,00 
liquidati per un periodo di tempo di oltre 4 
anni, quindi meno di € 250,00 all’anno. E ciò 
sebbene, dagli atti di causa, fosse risultata 
una violazione sistematica e continuativa 
delle disposizioni sulle clausole elastiche. 

Il principio di diritto affermato dalla 
sentenza in commento è stato avvalorato 
richiamando l’insegnamento della Suprema 
Corte (Cass. 23 gennaio 2009 n. 1721) secondo 
cui “L’eventuale illegittimità o nullità 
delle clausole elastiche e anche di quelle 
flessibili non comportano necessariamente 
la trasformazione del rapporto di lavoro 
a tempo pieno ma il diritto del lavoratore 
a vedersi riconosciuta in aggiunta alla 
retribuzione dovuta un’indennità a titolo 
di risarcimento del danno, in ragione 
della maggiore disponibilità richiesta 
al lavoratore. Incombe tuttavia su 
quest’ultimo l’onere di provare il pregiudizio 
subito, in conseguenza dell’illegittimo 
comportamento del datore di lavoro”.

GIURISPRUDENZA DI DIRITTO DEL LAVORO
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La natura giuridica 
dell’erogazione di buoni pasto

Di Eleonora Giorgis

Con le recentissime sentenze n. 22985 del 21 
ottobre 2020 e n. 16135 del 28 luglio 2020, la 
Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi 
in merito alla natura giuridica del diritto alla 
fruizione dei buoni pasto.

La prima sentenza, in particolare, ha 
affrontato la questione, molto frequente nella 
prassi, della sussistenza o meno del diritto 
all’erogazione dei buoni pasto nell’ipotesi 
di volontaria rinuncia alla pausa pranzo.
La seconda sentenza richiamata, invece, 
si sofferma sulla problematica relativa alla 
variazione, per unilaterale deliberazione del 
datore di lavoro, del regime di erogazione dei 
buoni pasto.

Prima di riassumere il percorso logico-
giuridico seguito dalla Corte di legittimità 
nelle sentenze in esame per decidere in merito 
ai motivi di ricorso, occorre svolgere alcune 
considerazioni in merito alla qualificazione 
dei buoni pasto.

Il buono pasto costituisce, ai sensi dell’art. 2 
del D.M. n. 122/2017 “Regolamento recante 
disposizioni in materia di servizi sostitutivi 
di mensa”, un documento di legittimazione, 
in forma cartacea ovvero elettronica, che 
dà diritto ad ottenere il servizio sostitutivo 
di mensa aziendale, presso gli esercizi 
convenzionati con la società emettitrice, per 
un importo pari al suo valore.

Il richiamato decreto ha specificato che i 
buoni pasto sono utilizzabili da: 1) i prestatori 

di lavoro subordinato, a tempo pieno o 
parziale; 2) i soggetti che hanno instaurato 
con il cliente, ossia con il datore di lavoro che 
acquista dalla società di emissione i buoni 
pasto al fine di erogare il servizio sostitutivo di 
mensa, un rapporto di collaborazione anche 
non subordinato. I buoni pasto, poi, non sono 
cedibili, commercializzabili e convertibili in 
denaro, sono cumulabili nel limite di otto e 
possono essere utilizzati esclusivamente dal 
titolare per l’intero valore.

Svolte tali premesse, occorre soffermarsi 
sulla ratio decidendi posta alla base delle 
due richiamate sentenze, seppur riguardanti 
differenti questioni, costituita dalla reale 
natura giuridica dei buoni pasto.

La Suprema Corte in entrambe le pronunce, 
infatti, in conformità ad un consolidato 
orientamento della giurisprudenza di 
legittimità, ha affermato che il diritto 
alla fruizione dei buoni pasto ha natura 
assistenziale e non retributiva.  

L’erogazione del buono pasto, infatti, è 
finalizzata ad alleviare, in mancanza di un 
servizio mensa, il disagio di chi sia costretto, 
in ragione dell’orario di lavoro osservato, a 
mangiare fuori casa. 

Il buono pasto rappresenta, dunque, un 
beneficio corrisposto affinchè nell’ambito 
dell’organizzazione del lavoro, si possano 
conciliare le esigenze del servizio con quelle 
quotidiane del lavoratore. 
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Come tale, l’istituto in oggetto dipende 
strettamente dalle previsioni delle norme 
che ne consentono il riconoscimento e dalla 
contrattazione collettiva a cui le stesse fanno 
richiamo. 

Dal punto di vista normativo, in base all’art. 
8 del D.lgs. n. 66 del 2003, “qualora l’orario di 
lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, 
il lavoratore deve beneficiare di un intervallo 
per pausa, le cui modalità e la cui durata 
sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, 
ai fini del recupero delle energie psico-fisiche 
e della eventuale consumazione del pasto 
anche al fine di attenuare il lavoro monotono 
e ripetitivo”.

Il buono pasto, pertanto, non costituisce un 
corrispettivo obbligatorio della prestazione 
lavorativa; lo stesso risulta, infatti, corrisposto 
sulla base di un nesso meramente occasionale 
con il rapporto di lavoro, avuto riguardo 
all’orario di lavoro, settimanale e giornaliero, 
stabilito dalla contrattazione collettiva per 
la fruizione dei buoni pasto, nell’ambito 
della cornice indicata dall’art. 8 del decreto 
richiamato (Cass. civ., sez. lav., 28 novembre 
2019, n. 31137).

Con specifico riguardo alla problematica 
concernente il rapporto tra distribuzione 
dei buoni pasto e pausa pranzo, la Corte di 
legittimità ha svolto, con la sentenza n. 22985 
del 21 ottobre 2020, una serie di importanti 
considerazioni.

Secondo la prospettazione della lavoratrice, 
dipendente del Ministero della Giustizia, 
in particolare, a fronte del mancato 
percepimento dei buoni pasto giornalieri, 
per sua volontaria rinuncia alla pausa pranzo, 
il giudice di primo grado avrebbe dovuto 
condannare la controparte al pagamento 
del loro controvalore pecuniario, oltre al 
risarcimento del danno per inadempimento 
contrattuale ex artt. 1218 e 1223 cod. civ., 

identificato nel rifiuto di corrispondere i buoni 
pasto.

In seguito al rigetto di tale domanda, la Corte 
d’Appello adita ha confermato la sentenza 
del primo giudice, affermando che il CCNL di 
riferimento condizionava il riconoscimento 
del buono pasto all’effettuazione della pausa 
pranzo cui, nel caso di specie, la ricorrente 
aveva rinunciato.

Muovendo da tale premessa la Cassazione, 
interpretando la normativa, ritenuta di 
formulazione identica rispetto a quella 
oggetto di causa, relativa all’accordo di 
comparto del personale appartenente alle 
qualifiche dirigenziali del 30 aprile 1996, ha 
chiarito che il buono pasto non rappresenta un 
elemento “normale” della retribuzione bensì 
un’agevolazione di carattere assistenziale, 
collegata al rapporto di lavoro da un nesso 
meramente occasionale.

13
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Secondo la Cassazione non sussiste, pertanto, 
alcuna corrispettività tra erogazione dei buoni 
pasto e prestazione lavorativa.
I buoni pasto, così intesi, devono essere 
erogati soltanto ove ricorrano i presupposti 
stabiliti dalla contrattazione collettiva e il loro 
riconoscimento deve ritenersi condizionato 
all’effettiva fruizione della pausa pranzo. La 
Cassazione ha, altresì, rilevato che occorre 
distinguere tra l’impiegato che rinuncia alla 
pausa pranzo per sua volontà da quello che 
invece lo fa per ragioni di servizio, legate 
ad esigenze aziendali o della Pubblica 
Amministrazione. 

In quest’ultimo caso, infatti, in base alla 
circolare 10 febbraio 1998, recante “Criteri per 
l’attribuzione dei buoni pasto o di indennità 
sostitutiva al personale dell’amministrazione 
della giustizia”, che non costituisce, peraltro, 
a dire della Cassazione, una fonte del 
diritto bensì una mera chiarificazione della 
posizione espressa dalla P.A., il diritto al buono 
pasto permane ove l’attività ininterrotta 
del dipendente risponda alle esigenze 
organizzative del servizio.

Quanto al profilo del risarcimento del danno, 
la Cassazione ha rilevato l’insussistenza 
dell’inadempimento della controparte.
La mancata fruizione della pausa pranzo 
per scelta volontaria della lavoratrice ha, 

infatti, impedito l’insorgenza del diritto alla 
corresponsione dei buoni pasto.

Con la sentenza n. 16135 del 28 luglio 2020, 
invece, la Suprema Corte si è occupata della 
diversa questione concernente la legittimità 
o meno di una variazione unilaterale, da parte 
del datore di lavoro, del regime di erogazione 
dei buoni pasto.

Nel caso di specie, in particolare, il lavoratore 
aveva chiesto che fosse accertata l’illegittimità 
della revoca unilaterale, da parte del datore di 
lavoro, della corresponsione dei buoni pasto.
Secondo la prospettazione del lavoratore, infatti, 
il buono pasto, avrebbe dovuto considerarsi 
una componente della retribuzione e, come 
tale, avrebbe dovuto essere assoggettato al 
principio di irrinunciabilità della stessa ex artt. 
36 Cost. e 2099 cod. civ..

La Cassazione ha, tuttavia, respinto il gravame 
proposto dal lavoratore, soccombente in 
1° e in 2° grado, sulla base del richiamato 
orientamento della giurisprudenza di 
legittimità concernente la natura non 
retributiva dell’erogazione in oggetto.
Il carattere di prestazione di carattere 
assistenziale dei buoni pasto, legata alle 
concrete modalità dello svolgimento orario 
dell’attività lavorativa, ha portato la Corte di 
legittimità ad affermare la legittimità della 
modifica, per unilaterale decisione del datore 
di lavoro, dell’erogazione dei buoni pasto in 
quanto “previsione di un atto interno, non 
prodotto da un accordo sindacale”.

Con riferimento, poi, ad un’asserita “reiterata 
e generalizzata prassi aziendale”, evocata 
dal lavoratore per sostenere la fondatezza 
della domanda proposta, la Suprema Corte 
ha affermato che la stessa, in ogni caso, 
non inficerebbe, in quanto attinente al 
diverso profilo delle fonti del diritto vantato, 
il presupposto della natura non retributiva 
dell’erogazione.
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Decreto Ristori

Di Mariapaola Rovetta e Federico Manfredi

In data 28 ottobre 2020 è stato pubblicato in 
GU il c.d. Decreto Ristori, che, all’art. 12, comi 9, 
10 e 11,  ha prorogato il divieto di licenziamento 
sino al 31 gennaio 2021.

Da una prima lettura della norma, il comma 
10 della citata disposizione stabilisce 
che “resta preclusa al  datore  di  lavoro,  
indipendentemente  dal  numero  dei 
dipendenti, la facoltà di recedere dal  contratto  
per  giustificato motivo oggettivo ai sensi 
dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n.604”. 

Il dato letterale della disposizione – salvo 
diverse interpretazioni – impedirebbe dunque 
qualsiasi recesso per qualsiasi motivo 
oggettivo, sia esso per motivi economici, 
sia per qualsiasi altro motivo contemplato 
dall’art 3 della L. 604/66, quale, ad esempio, 

l’impossibilità sopravvenuta alla mansione.
Contestualmente è stato prorogato anche 
lo strumento degli sgravi e della cassa 
integrazione, ma solo per 6 settimane, sotto 
condizioni ed eccezioni a seconda dei casi. 

Una situazione questa che rischia di paralizzare 
ancora di più la grave crisi emergenziale, 
dal momento che non sempre soluzioni così 
drastiche a tutela, apparentemente, dei 
lavoratori, hanno portato a benefici.

Il blocco dei licenziamenti, infatti, rischia di 
irrigidire il mercato con gravi conseguenze 
economiche per le aziende, dovute anche 
all’impossibilità di mutamenti organizzativi, 
ma anche per gli stessi lavoratori, impedendo 
eventuali possibilità di inserimento per gli 
stessi e di nuove ricollocazioni.



Il rinvio della copertura 
delle perdite e la tutela 
dei creditori

Di Vittorio Provera e Franco Rabitti 

L’art. 6 del D.L. 8/4/2020 n. 23 (Decreto 
Liquidità) convertito senza modifiche 
con legge 40/2020,   si pone l’obiettivo di 
sterilizzare le cosiddette “perdite covid” 
ovvero in sostanza per quelle rilevate nel 
bilancio dell’esercizio 2019 se approvato 
dopo il 9/4/2020  e per quelle rilevate nel 
bilancio dell’esercizio 2020. In altri termini 
gli obblighi di cui all’artt. 2447 e 2482 ter CC  
sono sospesi e  rinviati rispettivamente per 
le perdite rilevate nel bilancio dell’esercizio  
2019 alla assemblea che  approverà il bilancio 
dell’esercizio 2020  e per quelle rilevate  nel 
bilancio dell’esercizio 2020 alla assemblea 
che approverà  il bilancio dell’esercizio 2022. 
La ratio è di aiutare le società di capitali ed 
i  soci a mantenere (nell’attuale emergenza)  
inalterata  l’organizzazione nonché la 
posizione dei soci all’interno della compagine,  
evitando operazioni di ricapitalizzazione, 
riorganizzazione o riduzioni di capitale. Per 
inciso l’art. 6 sospende anche l’applicazione 
degli art. 2446 co2 e 3 nonché 2482 bis commi 
4, 5e 6 che pongono obblighi di riduzione 
del capitale sociale, senza contestuale 

ricapitalizzazione e senza che vi sia pericolo 
di sopravvivenza per la società.

Tuttavia,  la facoltà di rinviare ad una lunga 
scadenza il provvedimento che  mira alla 
integrità del patrimonio sociale, a garanzia 
della tutela dei creditori , non deve  essere 
preso alla leggera e senza avere valutato 
con ragionevolezza l’andamento aziendale  
prospettico sotto l’aspetto economico, 
finanziario e patrimoniale. Deve cioè essere 
posta attenzione a come la azienda  farà fronte 
ai propri impegni   nel periodo di “moratoria” 
e in quale situazione si troverà  alla sua 
scadenza . La perdita patrimoniale infatti è più 
o meno gestibile a seconda della sua causa e 
dell’impatto che  ha sulle poste patrimoniali; 
se infatti la perdita corrisponde alla quota  
di ammortamento dell’esercizio poco 
comprometterà l’equilibrio finanziario, se 
invece la perdita si scaricherà negativamente  
sul netto circolante allora detto equilibrio 
sarà facilmente compromesso . Si intende 
dire ,semplificando, che la perdita grave è 
quella che avendo impatto finanziario non  
consente più alla società di onorare i propri 
impegni di pagamento. 

È evidente che in tali casi  il provvedimento 
normativo  in questione non è idoneo 
a consentire all’azienda di proseguire 
normalmente la sua attività e non consente 
agli amministratori di  poter sostenere di 
aver  assolto ai loro obblighi. Tale capacità di 
far fronte agli impegni va vista, infatti,  non  
solo nell’immediato ma per  tutto il tempo 
della moratoria.

Si segnala, peraltro che in caso di perdite 
incidenti sul capitale per più di un terzo non 
è sospeso l’obbligo degli amministratori di 
rilevare le perdite e convocare l’assemblea 
per illustrare la relazione sulla situazione 
patrimoniale, con le necessarie osservazioni 
e dando conto dei fatti.
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Da ciò consegue  la necessità, pur nel 
periodo di  attuale incertezza del mercato con 
possibili scostamenti -anche significativi -  tra 
quanto pianificato e quanto si conseguirà, 
per l’Organo Gestorio di dotarsi di un Piano 
Strategico Pluriennale che metta in evidenza 
il ragionevole andamento e risultato 
economico, finanziario  e patrimoniale. 

Gli amministratori debbono chiedersi, ora 
per allora, come procedere (prima o poi)  
alla copertura delle perdite. Al riguardo gli 
strumenti - in assenza di  utili o plusvalenze 
prospettiche - sono quelli di cui agli artt. 

2447 e 2482 ter CC e cioè la riduzione del 
capitale  sociale  e ricostituzione al minimo , la 
trasformazione, se non infine la liquidazione, 
ovvero il ricorso ad operazioni straordinarie di 
aumento di capitale o della liquidità tramite 
strumenti ibridi (mezzanino, strumenti 
finanziari partecipativi, etc.). 

Ma per di più gli amministratori dovranno 
valutare ,nel periodo di moratoria ,se la 
società è in grado di uscire dalla crisi o meno; 
poiché in quest’ ultimo caso  dovranno 
ricorrere per tempo agli strumenti tipici della 
composizione della crisi.
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Recesso per giusta causa 
dal rapporto di agenzia

Corte appello Milano, sentenza del 18 Agosto 2020
causa seguita da Bonaventura Minutolo e Teresa Cofano

La mancanza di ingenti importi nelle 
casse dell’agenzia, riscontrata nel corso di 
una verifica ispettiva, e, quindi, l’omesso 
versamento alla Compagnia degli importi dei 
primi assicurativi incassati dall’agente integra 
giusta causa di recesso della preponente. 

Si configura, infatti, a prescindere dall’entità 
dell’ammanco, una colpa grave dell’agente e 
una violazione di disposizioni contrattuali e 
normative che lede in maniera indiscutibile 
la fiducia su cui si basa il rapporto tra le parti, 
non consentendo la sua prosecuzione.
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Assicurazioni, locazioni, responsabilità

A cura di Teresa Cofano

Mediazione e giudizio di opposizione
(Corte di Cassazione, Sez. Unite, sentenza n. 
19596 del 18 settembre 2020)

Nelle controversie soggette a mediazione 
obbligatoria ai sensi dell’art. 5 comma 1 bis del d. 
lgs. N. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti 
con ricorso per decreto ingiuntivo, una volta 
instaurato il relativo giudizio di opposizione 
e dopo la decisione sulla concessione o 
sospensione della provvisoria esecuzione del 
decreto ingiuntivo, l’onere di promuovere la 
procedura di mediazione è a carico della parte 
opposta e attrice sostanziale; ne consegue che, 
ove essa non si attivi a tal fine, alla pronuncia 
di improcedibilità di cui al citato comma 1 bis 
conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo.

Forma scritta ad probationem - Esclusione 
della rilevabilità d’ufficio dell’eccezione di 
inammissibilità della prova testimoniale
(Corte di Cassazione, Sez. Unite, sentenza n. 
16723 del 5 agosto 2020)  

L’inammissibilità della prova testimoniale di un 
contratto che deve essere provato per iscritto, ai 
sensi dell’art. 2725 c.c. co. 1, attenendo alla tutela 
processuale di interessi privati, non può essere 
rilevata d’ufficio, ma deve essere eccepita 
dalla parte interessata prima dell’ammissione 
del mezzo istruttorio; qualora, nonostante 
l’eccezione di inammissibilità, la prova sia 
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stata ugualmente assunta, è onere della 
parte interessata opporne la nullità secondo 
le modalità dettate dall’art. 157, co. 2, c.p.c., 
rimanendo altrimenti la stessa ritualmente 
acquisita, senza che detta nullità possa più 
essere fatta valere in sede di impugnazione”.

Assegno munito di clausola di non 
trasferibilità – pagamento a soggetto non 
legittimato – concorso di responsabilità della 
banca traente
(Corte di Cassazione, Sez. Unite, sentenza n. 
9769 del 26 maggio 2020) 

La spedizione per posta ordinaria di un assegno, 
ancorchè munito di clausola di intrasferibilità, 
costituisce, in caso di sottrazione del titolo 
e riscossione da parte di un soggetto non 
legittimato, condotta idonea a giustificare 
l’affermazione del concorso di colpa del 
mittente, comportando, in relazione alle 
modalità di trasmissione e consegna previste 
dalla disciplina del servizio postale, l’esposizione 
volontaria del mittente ad un rischio superiore 
a quello consentito dal rispetto delle regole 
di comune prudenza e del dovere di agire 
per preservare gli interessi degli altri soggetti 
coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque 
come un antecedente necessario dell’evento 
dannoso, concorrente con il comportamento 
colposo eventualmente tenuto dalla banca 
nell’identificazione del presentatore.
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God save America
A cura della Redazione Biblioteca

 Nel 1918, sullo scorcio della Prima Guerra Mon-
diale, Louise Stevenson compose il canto pa-
triottico God save America, indirizzato ai soldati 
impegnati nel conflitto; il testo venne scritto da 
Charles Lee e lo spartito pubblicato a Boston 
da C.W. Thompson. L’inno celebrava l’America, 
Mother of our Love!

Il 3 novembre 2020 è il giorno in cui gli Stati 
Uniti decideranno il loro prossimo presidente 
e metteranno in gioco il decennio in arrivo. 
Donald Trump - eletto nel 2016 con un risultato 
da molti definito come un vero e proprio 
“shock”, dopo il quadriennio di Obama, primo 
presidente nero - è sfidato da Joe Biden, politico 
di lungo corso del partito democratico. Ma mai 
come in questa occasione la situazione risulta 
ingarbugliata e difficile, e la corsa alla Casa 
Bianca in balia degli eventi. La pandemia ha 
alterato tutti gli equilibri sociali ed economici, 
le posizioni di Trump in merito al Covid-19 (da 
un negazionismo più o meno apertamente 
dichiarato fino al ricovero in ospedale) creano 
alti e bassi continui, al punto da minare la 
tenuta stessa del sistema nel momento in cui 

viene evocata la possibilità di non riconoscere 
la validità del voto e dunque, in qualche modo, 
di sovvertirne gli esiti. Scandali economici e 
politici infiammano gli animi: dai presunti 
affari di Trump con i Cinesi (quegli stessi Cinesi 
accusati della pandemia) fino ai movimenti 
per i diritti e alla delicata questione della 
sostituzione di Ruth Bader Ginsburg alla Corte 
Suprema. 
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In questo quadro, alcune pubblicazioni di recente 
uscita possono essere letture interessanti, anche 
per capire come queste elezioni giochino un 
ruolo-chiave per il futuro dell’economia e della 
politica globali dei prossimi anni.

Francesco Costa, vicedirettore de Il Post, firma 
Questa è l’America. Storie per capire il presente 
degli Stati Uniti e il nostro futuro (Milano, 
Mondadori, 2020). «Ci sono molti posti del 
mondo di cui sappiamo meno che degli Stati 
Uniti d’America», scrive Costa all’inizio del libro, 
«ma non ci sono posti con un divario più ampio 
degli Stati Uniti tra quello che crediamo di sapere 
e quello che sappiamo effettivamente».

A causa della gigantesca influenza degli USA 
sui nostri consumi e sulle nostre abitudini 
«pensiamo di conoscere bene l’America quando 
in realtà, nella gran parte dei casi, la nostra 
idea è un impasto di luoghi comuni e poche 
informazioni concrete», mescolate al nostro «tifo 
politico locale».  

Federico Rampini, ex vicedirettore de Il Sole 
24 Ore e storico corrispondente estero de La 
Repubblica, propone un saggio di fondamentale 
importanza per capire i possibili sviluppi negli 
equilibri mondiali dopo il vero e proprio divorzio 
che, inaspettatamente, ha diviso le due super 
potenze del globo che, fino a poco tempo fa, si 
mostravano in simbiosi: da una parte la fabbrica 
produttiva del mondo (la Cina), dall’altra il 
mercato di sbocco (l’America). La seconda guerra 
fredda. Lo scontro per il nuovo dominio globale 
(Milano, Mondadori, 2019) mostra come sul 
piatto, alla vigilia delle elezioni americane, vi siano 
alcuni comparti strategici, primo fra tutti quello 
tecnologico: «Nella sfida Usa-Cina una cosa 
ormai è chiara: la vera posta in palio non sono più 
soltanto gli squilibri import-export, macroscopici 
ma tutto sommato aggiustabili. La nuova guerra 
fredda dovrà decretare un vincitore nella gara per 
la supremazia tecnologica. Già adesso Pechino 
destina alla ricerca sull’Intelligenza Artificiale il 
60 per cento di tutti gli investimenti mondiali». 

Infine, Gaja Pellegrini-Bettioli, giornalista, 
cresciuta tra l’Italia e gli USA e che ha lavorato 
a lungo a Washington, offre una vera e propria 
guida alle elezioni americane, utile per districarsi 
nel complesso sistema elettorale statunitense 
che tra una decina di giorni terrà il mondo con 
il fiato sospeso: Shake-up America. Capire le 
elezioni 2020 come un americano (Castelvecchi 
2020).
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Part-time, violazione delle clausole flessibili e risarcimento simbolico del danno →
Il Sole 24 Ore |  di Tommaso Targa

L’ufficio sarà digitale, più responsabilità per tutti →
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Smart working o Caverna di Platone? L’importanza di un’efficace hr strategy →
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http://www.dirittobancario.it/approfondimenti/concordato-preventivo/il-voto-dei-creditori-nel-concordato-preventivo-calcolo-maggioranza-crediti
https://www.trifiro.it/rassegna-stampa/smart-working-o-caverna-di-platone-limportanza-di-unefficace-hr-strategy/
https://www.trifiro.it/video-avvocati/
https://www.trifiro.it/video-avvocati/
https://www.youtube.com/watch?v=8AoZRUpaMHM
https://www.youtube.com/watch?v=8AoZRUpaMHM
https://www.youtube.com/watch?v=8AoZRUpaMHM
https://www.youtube.com/watch?v=8AoZRUpaMHM
https://www.youtube.com/watch?v=vRtJ2d54ApI
https://www.youtube.com/watch?v=vRtJ2d54ApI
https://www.youtube.com/watch?v=vRtJ2d54ApI
https://www.youtube.com/watch?v=Btn47__EnwE
https://www.youtube.com/watch?v=Btn47__EnwE
https://www.youtube.com/watch?v=Btn47__EnwE
https://www.trifiro.it/video/recesso-unilaterale-del-datore-di-lavoro-dal-patto-di-non-concorrenza/
https://www.youtube.com/watch?v=vRtJ2d54ApI
https://www.youtube.com/watch?v=Btn47__EnwE
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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

