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Nel 25esimo anno dell’istituzione dello 
Statuto dei Lavoratori ebbi l’onore di esse-
re chiamato dal Primo Presidente della 
Cassazione per una relazione nell’Aula 
Magna della Suprema Corte a Sezioni Unite 
su come, sulla base della mia esperienza 
professionale, lo Statuto dei Lavoratori – 
nella interpretazione data dai Giudici del 
merito e da quelli di legittimità - avesse 
inciso nella vita e nel costume della Nazione 
e dell’Impresa: in quella comunità di lavoro, 
cioè, dove ciascheduno deve operare - nel 
rispetto di reciproci diritti e doveri – per pro-
durre ricchezza per l’intera collettività.

E’ stata la mia, a quel tempo, una testimo-
nianza – e tale vuole essere ancor oggi – di 
come la nostra professione di Avvocato 
abbia influito e influisca sulla creazione del 
Diritto Giurisprudenziale e come il Diritto 
Giurisprudenziale – Diritto Vivente - abbia 
costituito e costituisca lo strumento giu-
ridico per eccellenza per la professione di 
Avvocato.

Oggi, come allora, sono onorato di celebrare 
il 50esimo dell’istituzione dello Statuto: que-
sta volta insieme a valorosi Colleghi molti 
dei quali hanno percorso con me un tratto 
importante della loro vita professionale.

Ciascuno di essi darà il proprio contributo 
su specif ici temi, alcuni dei quali risalgono 
ai lontani anni “caldi” di applicazione dello 
Statuto, e restano ancora vivi ai nostri gior-
ni sicchè l’Avvocato ha spazio e modo di 
poter ancora incidere.

Io contribuirò, come già accennato, con 
una veloce carrellata che attraversa que-
sti 50 anni di Statuto, ieri e oggi, dalla sua 
istituzione f ino al Jobs Act ed oltre. La mia 
esperienza professionale - che inizia negli 
anni ’50 al tempo degli Accordi interconfe-
derali e prosegue negli anni ’60  al tempo 
della Legge 15 luglio 1966 n. 604 -  parte 
qui con una testimonianza dagli anni ’70 
con l’entrata in vigore dello Statuto dei 
Lavoratori. Quel nuovo Diritto del Lavoro 
che, sotto la spinta di una imponente pro-
duzione giurisprudenziale, innova profon-
damente i rapporti sindacali e di lavoro 
nell’Impresa.

L’opera dell’Avvocato è stata fondamenta-
le per la creazione di quel Diritto Vivente, 
nerbo essenziale nella disciplina del lavoro 
nell’Impresa. E’ infatti l’Avvocato, che sotto-
pone il caso concreto come già da lui qua-
lif icato al vaglio del Magistrato e da questi 
giudicato nei vari gradi di giudizio sino 

1 L’articolo dell’avv. Salvatore Trifirò è stato pubblicato sulla rivista di AIDP Lombardia “HR on line”, numero speciale “I primi cinquant’anni dello Statuto 
dei Lavoratori: le principali disposizioni dello Statuto, attualità e ambiti di intervento” a cura della dott.ssa Paola Gori.
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al formarsi, con l’intervento del Supremo 
Collegio, della Massima di Diritto. Quella 
Massima di Diritto da cui l’Avvocato ripartirà 
per utilizzarla quale guida alle Direzioni del 
Personale per una corretta disciplina del 
lavoro nell’Impresa.

Il Diritto Vivente ha costituito in questi 50 
anni  (e costituirà negli anni a venire)  capi-
saldi fondamentali in tema di licenziamenti 
individuali e collettivi, cassa integrazione, 
mobilità all’interno e all’esterno dell’Azien-
da, diritto di sciopero, clausole di correttez-
za e buona fede e così via, per pervenire, ai 
giorni d’oggi, allo smart-working, e creare le 
premesse per un nuovo Diritto del Lavoro 
laddove si aff ievolisce il concetto di subordi-
nazione come tradizionalmente inteso e si 
creano le  premesse per l’ingresso, a pieno 
titolo, di nuove forme e modalità di Lavoro 
avanzato e partecipativo  nell’ambito delle 
Imprese. 

Su tutti i temi, come sopra accennati in via 

esemplif icativa, qui alcune concrete testi-
monianze ed esperienze. 

Erano gli anni epici e travolgenti fra il 1970 
e il 1980 caratterizzati da un clima sindacale 
incandescente con punte di estremismo 
terroristico.

Si andava in udienza e si era in prima linea: 
davanti ai Pretori d’assalto e agli Avvocati 
di estrema sinistra di Soccorso Rosso, che a 
quei Pretori ricorrevano quotidianamente.
 
Fu lì che discussi il primo art. 28 della nostra 
storia. Il nuovo penetrante strumento giudi-
ziario introdotto dallo Statuto che consen-
tiva ai Sindacati di divenire parte attiva nei 
processi e concedeva ai Pretori amplissimi 
poteri, consentendo loro di incidere in fun-
zione “riequilibratrice” – così affermavano 
– delle ingiustizie subite dalla classe ope-
raia. Fu, tuttavia, un riequilibrio squilibrato: 
f ino al punto di mettersi contro lo stesso 
Sindacato e a favore delle frange estreme. 



Fu lì che discussi il primo art. 18 della storia 
dello Statuto: davanti a centinaia di operai 
vocianti con il pugno chiuso, per la prima volta 
un dipendente (della Sit-Siemens) venne 
reintegrato fisicamente, manu militari, sul 
posto di lavoro.

Una mattina, in concomitanza di un’udienza 
relativa al licenziamento di un brigatista, 
trovai la mia macchina ancora bruciante. 
Era stata data alle f iamme durante la 
notte insieme a quella del Direttore del 
Personale della Sit-Siemens. Furono questi 
i primi attentati delle BR nel nord Italia. Da 
lì in avanti fu un’escalation. Ogni mattina i 
giornali riportavano notizie agghiaccianti di 
agguati ed attentati. Vittime i responsabili 
delle Direzioni del Personale, giornalisti 
e persino sindacalisti. L’uccisione del 
Commissario Calabresi avvenne la mattina 
in cui si dava esecuzione al Provvedimento 
di un Pretore d’assalto che aveva ordinato 
la riapertura di una fabbrica chiusa perché 
irrimediabilmente decotta. Le udienze si 
svolgevano - affollatissime di aderenti ai 
CUB (Comitati Unitari di Base) - in un clima 
di intimidazione nei confronti dei Legali 
c.d. “datoriali”. Trovandomi in un’udienza 
fisicamente con “le spalle al muro” dietro 
la stessa scrivania del Pretore che dirigeva 
l’udienza protestai con lo stesso. Mi rispose 
che mi dovevo adattare ai nuovi tempi. 

I testimoni chiamati dalle Aziende non 
potevano presentarsi perchè “gambizzati” 
durante la notte. Capi del Personale pagarono 
con la vita il tentativo di arginare i vandalismi 
e i sabotaggi in fabbrica, rei di aver licenziato 
i responsabili.

Valorosi Magistrati, ancorchè progressisti, 
ma ritenuti non allineati, pagarono anch’essi 

con la vita il loro attaccamento al dovere. 
Io stesso scampai miracolosamente a due 
attentati dopo che Corso di Porta Vittoria, 
la via antistante il Palazzo di Giustizia di 
Milano, era stato tappezzato di manifesti nei 
quali venivo ritratto insieme ai Magistrati 
dell’allora Tribunale di Appello di Milano 
come l’Avvocato di punta della Confindustria.

Ricordo il caso estremo cui partecipai 
quale Avvocato della Società appellante, al 
Palazzo di Giustizia di Milano, riguardante 
il licenziamento di alcuni dipendenti di 
una Società della FIAT aderenti a frange 
estremiste che si erano assentati dal lavoro 
per partecipare ad una esercitazione a fuoco 
sulle colline di Verbania. In quell’occasione 
il Palazzo di Giustizia fu invaso da circa 
un migliaio di persone. La Polizia dovette 
intervenire in assetto antisommossa con il 
lancio di lacrimogeni nei corridoi del Palazzo. 
Un Avvocato di Soccorso Rosso si presentò 
in udienza sanguinante. Fu il f inimondo. Le 
transenne nell’aula del Tribunale vennero 
travolte. L’udienza dovette essere interrotta 
ed io fui costretto a rinchiudermi con i 
Magistrati in Camera di Consiglio mentre 
tutt’intorno proseguiva la guerriglia.

Dopo qualche ora, quando la situazione 
si avviò verso la normalità, l’udienza potè 
proseguire e il Tribunale, riformando 
la sentenza di primo grado, confermò la 
legittimità dei licenziamenti.

Questo era il clima di quegli anni c.d. 
di piombo nei quali venivano tuttavia 
affermati fondamentali principi di diritto 
a seguito di azioni di accertamento da 
me promosse perché venisse dichiarata 
l’illegittimità dei picchettaggi violenti; 
l’illegittimità di assemblee sindacali che 
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mascheravano vere e proprie occupazioni 
di Aziende; l’illegittimità degli scioperi a 
singhiozzo e/o a scacchiera sugli impianti 
a ciclo continuo, idonei a pregiudicarne il 
funzionamento. Veniva altresì affermato, 
sempre a seguito di azioni di accertamento, 
il principio di diritto che l’occupazione 
di un Azienda effettuata da una parte 
delle maestranze liberava il datore di 
lavoro dall’adempimento dell’obbligazione 
retributiva anche nei conf ronti dei 
dipendenti non occupanti. Ciò perchè 
la mancata prestazione lavorativa di 
questi’ultimi non era imputabile allo 
stesso Datore. Ed ancora, sempre con 
azioni giudiziali di accertamento, è stato 
arginato il fenomeno dell’assenteismo, 
giustif icato da compiacenti certif icati 
medici, con punte che toccavano il 30% 
nei giorni precedenti e successivi al week-
end. Veniva così affermato il principio di 
diritto che rendeva legittimi i licenziamenti 
per eccessiva morbilità per l’effetto 
disorganizzante prodotto dall’alternanza 
tra assenze e presenze. In forza di quelle 
azioni il fenomeno dell’assenteismo venne 

ricondotto, almeno nelle fabbriche del 
nord, in limiti f isiologici. Sempre in forza di 
azioni di accertamento venne riconosciuta 
la legittimità della disdetta dei contratti 
collettivi nazionali, nonché la prevalenza 
dei contratti aziendali modif icativi anche 
in pejus dei contratti nazionali; venne 
contestata e riconosciuta la mancanza di 
rappresentanza sindacale ai CUB; vennero 
ideate e promosse azioni  di accertamento 
circa l’intervenuta rinuncia ai diritti 
individuali per pervenire contestualmente 
a conciliazioni individuali inimpugnabili 
(da qui la genesi degli odierni procedimenti 
conciliativi deflattivi del contenzioso 
giudiziario); vennero promosse azioni di 
condanna delle Organizzazioni Sindacali 
per il mancato rispetto dei patti di tregua 
sindacale; contro le RSA aziendali e gli stessi 
singoli rappresentanti quali promotori 
e partecipanti ad anomale agitazioni 
sindacali ; vennero ideate e costituite 
Imprese basate su rapporti di lavoro 
autonomo (quelle delle vendite porta a 
porta e quelle dei moto taxi.. i progenitori 
degli odierni Riders).



Altre testimonianze potrebbero aggiungersi 
a quelle sopra riportate ma ho già abusato 
della pazienza del Lettore. Ci sarà spazio 
tempo e luogo per ricordare altri importanti 
snodi di questo percorso che sembra di ieri 
ma in realtà è lungo quasi una vita.

Ora si gira pagina. Incomincia una nuova 
storia. Quella del tempo di Covid19 con il 
conseguente reset di comportamenti e 
schemi organizzativi di ieri, che tuttavia è 
già il passato. Si aprono nuovi scenari per 
le Imprese che, nel futuro, saranno sempre 
più virtuali. Dobbiamo ideare e realizzare 
una nuova disciplina del rapporto di lavoro, 
adeguato da un lato, alle necessità della singola 
Impresa e, dall’altro, a quelle del prestatore 
di lavoro. Rapporto, che superata l’attuale 
rigidità della subordinazione, possa essere 
più flessibile e profittevole per entrambe le 
parti. Laddove il risultato e il merito saranno 
la misura di quella giusta retribuzione sancita 
dall’articolo 36 della nostra Costituzione che, 
per il suo contenuto universale, sarà sempre 
operante. Laddove il capitale umano, che 
resta fra i beni fondamentali per l’esercizio 
dell’Impresa, possa avere la sua giusta 
valorizzazione; possa godere di strumenti 
partecipativi; possa essere «collaborato», ma 
non sostituito dall’intelligenza artif iciale e 
trovare, in appropriati specifici contratti, la 
sua disciplina: tenendo ben presente, come 
accennavo all’inizio, che causa (ovvero scopo) 
di quei contratti dovrà essere l’interesse 
dell’Impresa nel quale confluiscono e 
si fondono quello del Datore e quello del 
Prestatore al f ine di produrre ricchezza per 
l’intera collettività.
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Gran parte della produzione normativa 
dell’anno appena trascorso è stata 
caratterizzata da interventi volti a contrastare 
l’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

Proprio in ragione delle peculiari 
conseguenze della crisi sanitaria sul 
sistema socio-economico, alcuni tra 
gli interventi normativi più signif icativi 
hanno interessato l’ambito lavoristico 
e previdenziale, con misure di stampo 
principalmente solidaristico – contenute, 
in particolare, nei decreti legge n. 18 del 
2020 (c.d. decreto Cura Italia), n. 34 del 
2020 (c.d. decreto Rilancio), n. 104 del 2020 
(c.d. decreto Agosto), n. 137 del 2020, (c.d. 
decreto Ristori), nonché nelle relative leggi 
di conversione e, da ultimo, nella legge di 
Bilancio per il 2021, n. 178/2020 – volte a 
fornire strumenti di sostegno al reddito per 
i lavoratori e le imprese, a derogare rispetto 
alla rigida disciplina prevista per il ricorso 
ai contratti di lavoro a tempo determinato, 
a vietare i licenziamenti motivati da 
ragioni oggettive, a favorire lo svolgimento 
dell’attività lavorativa in modalità agile 
ed a concedere congedi speciali e “bonus 
baby sitter” per i lavoratori che, a causa 
della sospensione dei servizi educativi per 
l’infanzia e delle attività didattiche nelle 
scuole di ogni ordine e grado, avessero 
esigenze di accudimento dei f igli minorenni 
o di persone con disabilità. 

Uno dei punti nevralgici dell’intera 

legislazione emergenziale in ambito 
lavoristico è sicuramente rappresentato 
dalle numerose misure di integrazione 
salariale previste per i lavoratori e le imprese, 
al f ine, da un lato, di ridurre l’impatto 
della crisi sanitaria sui livelli occupazionali 
e, dall’altro, di controbilanciare il divieto, 
di cui si dirà in seguito, di procedere a 
licenziamenti, individuali e collettivi, per 
ragioni oggettive.

Tali trattamenti solidaristici si sono 
concretati nella possibilità per i datori 
di lavoro di ricorrere ad ammortizzatori 
sociali speciali quali, in particolare, la cassa 
integrazione ordinaria (CIGO), l’assegno 
ordinario (FIS) e la cassa integrazione in 
deroga (CIGS), tutti con causale Covid-19. 

In base alla normativa di cui agli articoli da 
19 a 22-quinquies del d.l. 18/2020, all’articolo 
70-bis del d.l. 34/2020, all’articolo 1 del d.l. 
104/2020 e all’articolo 12 del d.l. 137/2020, 
gli interventi di integrazione salariale con 
causale Covid-19 sono stati autorizzati, 
con riferimento a periodi di sospensione o 
riduzione dell’attività lavorativa decorrenti 
dal 23 febbraio 2020, per una durata 
massima di quarantadue settimane, fatto 
salvo un periodo aggiuntivo per alcune 
aree territoriali particolarmente colpite 
dalla crisi sanitaria.

Da ultimo, la legge di Bilancio per il 
2021 ha previsto la concessione di ulteriori 
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12 settimane di trattamenti di cassa 
integrazione ordinaria e in deroga e di 
assegno ordinario, sempre con causale 
Covid-19, che devono essere collocate nel 
periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2021 
e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di 
cassa integrazione ordinaria, nonché tra 
il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i 
trattamenti di assegno ordinario e di cassa 
integrazione in deroga.

È bene precisare che i periodi di integrazione 
precedentemente richiesti e autorizzati ai 
sensi dell’articolo 12 del decreto Ristori, 
collocati, anche parzialmente, in periodi 
successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, 
ove autorizzati, alle 12 settimane aggiuntive 
previste.

La normativa emergenziale ha inoltre 
introdotto una vasta gamma di sgravi 
contributivi in favore dei datori di lavoro: 
risulta particolarmente signif icativo 
l’esonero contributivo disposto in favore 
dei datori di lavoro, quale alternativa alla 
f ruizione di prestazioni di integrazione 
salariale, da ultimo prorogato ad opera della 
legge di Bilancio per un ulteriore periodo 
di 8 settimane, utilizzabile entro il 31 marzo 
2021.

È stata anche riconosciuta, limitatamente 
ai mesi di marzo, aprile e maggio, la 
corresponsione, entro un determinato 
limite di spesa, di una indennità economica 
per alcune specif iche categorie di soggetti, 
in quanto non titolari di un rapporto di 
lavoro subordinato, né di alcun trattamento 
pensionistico.

Circa il c.d. “blocco dei licenziamenti” 
l’articolo 46 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. decreto 

Cura Italia), come modif icato dall’art. 80 
del d.l. n. 34/2020 (c.d. decreto Rilancio) 
aveva inizialmente disposto un divieto 
di effettuare licenziamenti individuali e 
collettivi per giustif icato motivo oggettivo 
(con sospensione delle procedure in corso) 
per un periodo complessivo di 5 mesi, a 
decorrere dal 17 marzo 2020. In seguito, l’art. 
14 del d.l. n. 104/2020 (c.d. decreto Agosto) 
ha prorogato tale divieto generalizzato – 
tranne che nei casi di cessazione definitiva 
dell’attività di impresa e di fallimento 
–, collegandolo però alla condizione 
che il datore di lavoro non avesse già 
integralmente f ruito dei trattamenti di 
integrazione salariale riconosciuti per il 
periodo intercorrente tra il 13 luglio e il 31 
dicembre 2020, riconducibili all’emergenza 
epidemiologica, ovvero dell’esonero 
contributivo riconosciuto in alternativa alle 
predette misure di integrazione salariale.

L’art. 12 del d.l. 137 del 2020 (c.d. decreto 
Ristori) ha prorogato ulteriormente il 
divieto di licenziamento sino al 31 gennaio 
2021, prevedendo le medesime cause di 
esclusione già previste dal decreto Agosto. 
Da ultimo, il divieto è stato oggetto di 
nuova proroga, sino al 31 marzo 2021, ad 
opera della legge di Bilancio. 

Giungendo, invece, ad occuparci della 
disciplina emergenziale introdotta in 
materia di contratti a termine, in deroga 
alle più stringenti previsioni del “decreto 
Dignità”, il d.l. n. 34 del 2020 (c.d. decreto 
Rilancio) ha dapprima previsto la possibilità 
per i datori di lavoro di rinnovare e prorogare 
i contratti a tempo determinato senza 
necessità di apporre una delle causali di cui 
all’art. 19, c. 1, D. Lgs. 81/2015, a condizione 
che il contratto da rinnovare o prorogare 
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fosse in essere al 23 febbraio 2020 e che la 
durata del contratto prorogato o rinnovato 
non eccedesse il termine del 30 agosto 2020. 

In un secondo tempo è intervenuto il d.l. 
n. 104 del 2020 (c.d. decreto Agosto), 
eliminando la previgente condizione per 
cui i suddetti contratti oggetto di proroga 
o di rinnovo dovessero essere attivi al 23 
febbraio 2020 e consentendo che i contratti 
di lavoro dipendente a termine nel settore 
privato fossero rinnovati o prorogati, per un 
periodo massimo di 12 mesi e per una sola 
volta, mediante un atto intervenuto entro 
il 31 dicembre 2020, sempre in deroga alla 
presenza delle specif iche causali richieste 
dalla normativa vigente. Anche in questo 
caso, la data entro cui esercitare la facoltà di 
proroga/rinnovo a-causale è stata spostata 
al 31 marzo 2021 dalla legge di Bilancio.

Un altro gruppo di misure ha avuto la f inalità 
di favorire, da un lato, lo svolgimento della 

prestazione lavorativa in modalità agile 
(c.d. smart working), in ragione della 
necessità di limitare la propagazione 
dell’epidemia, e, dall’altro, di concedere dei 
congedi speciali e “bonus baby sitter” ai 
lavoratori che avessero necessità di accudire 
f igli minori a causa della sospensione dei 
servizi educativi per l’infanzia e delle attività 
didattiche nelle scuole di ogni ordine e 
grado, oppure persone con disabilità. 

Lo smart working è stato fortemente 
incentivato nell’ambito di un complesso 
quadro normativo culminato, per il lavoro 
pubblico, nell’art. 87 del d.l. n. 18/2020 (c.d. 
decreto Cura Italia) e nel d.m. del 19 ottobre 
2020 e, per il lavoro privato, nella disciplina 
dell’art. 90 del d.l. n. 34/2020 (c.d. decreto 
Rilancio) come modificato dal d.l. n. 125/2020 e 
dal d.l. n. 183/2020 (c.d. decreto Milleproroghe), 
che ne ha prorogato il termine sino alla data di 
cessazione dello stato di emergenza e in ogni 
caso non oltre il 31 marzo 2021.
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In entrambi i casi il legislatore emergenziale 
ha dato vita ad una modalità di lavoro 
agile “semplif icata” rispetto a quanto 
già disciplinato dalla l. n. 81/2017; infatti, 
la disciplina emergenziale ha previsto 
ampie deroghe alla previgente normativa 
sul lavoro agile, sia dal punto di vista del 
luogo di svolgimento della prestazione, che 
ha dovuto forzatamente coincidere con 
l’abitazione del lavoratore, sia per quanto 
concerne la possibilità di ricorrere allo smart 
working anche in assenza dell’accordo 
individuale tra il lavoratore ed il datore di 
lavoro, previsto dalla l. n. 81/2017 per definire i 
contenuti e organizzare l’attività da svolgere 
in formula agile. Ulteriore semplif icazione 
ha riguardato la possibilità per il datore 
di lavoro di assolvere agli obblighi di 
informativa sui rischi connessi alla peculiare 
modalità di svolgimento della prestazione 
in via telematica, anche ricorrendo alla 
documentazione resa disponibile sul sito 
dell’INAIL.

Dato il rivoluzionario impatto dello smart 
working emergenziale sul mondo del lavoro 
e sul modo stesso di concepire il lavoro, 
negli anni a venire si renderà sicuramente 
necessario un intervento riformatore della 
vigente disciplina del lavoro agile, che sappia 
predisporre a favore delle imprese uno 
strumento capace di assicurare, sul lungo 
periodo, tutti i vantaggi già sperimentati 
nel corso dell’emergenza.

Se, da un lato, il legislatore dell’emergenza 
ha fortemente incentivato il ricorso al 
lavoro agile al f ine di prevenire il contagio, 
è stato d’altro canto necessario adeguare 
la normativa sulla sicurezza nei luoghi di 
lavoro alle contingenze pandemiche, per 
permettere il necessario svolgimento di 
alcune attività lavorative in presenza. 

Ultimo tema oggetto di ripetuti interventi 
normativi è stato quello relativo alla sicurezza 
sul lavoro nel contesto emergenziale.
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In un primo tempo, l’articolo 42, comma 
2, del d.l. n. 18/2020, ha confermato anche 
per le infezioni da virus SARS-CoV-2 
l’applicazione del principio generale in 
base al quale le malattie infettive contratte 
in occasione di lavoro sono considerate 
infortuni sul lavoro ai f ini della relativa 
assicurazione obbligatoria; in questo 
contesto, sono poi intervenute la circolare 
INAIL n. 13 del 2020 e soprattutto la 
circolare INAIL n. 22 del 2020, che ha 
avuto modo di precisare l’impatto della 
disposizione in materia di responsabilità 
datoriale con riguardo agli infortuni in 
occasione di lavoro.

In seguito all’adozione del Protocollo 
condiviso di regolamentazione delle 
misure anti-contagio negli ambienti di 
lavoro del 24 aprile 2020, f irmato dal 
Governo e dal Presidente di Conf industria, 
l’art. 29-bis del d.l. n. 23/2020, aggiunto in 

sede di conversione del decreto a mezzo 
della l. n. 40/2020, ha operato un esplicito 
richiamo al protocollo appena citato e 
alle successive modif icazioni, ai f ini del 
pieno rispetto dell’obbligo di sicurezza 
posto in capo ai datori di lavoro dall’art. 
2087 Cod. Civ.

Tale disposizione ha quindi riempito di un 
contenuto specif ico l’obbligo di sicurezza 
previsto dalla disciplina civilistica, 
individuando, tramite un meccanismo 
di rinvio “mobile”, le misure da adottare 
per prevenire il contagio da Covid-19 sul 
posto di lavoro.

Peraltro, proprio mentre scriviamo, è in 
corso un acceso ed interessante dibattito 
circa le ripercussioni della “questione 
vaccinale” sul mondo giuslavoristico, 
questione cui il legislatore dovrà senz’altro 
fornire una decisiva risposta. 
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Jobs Act – Illegittimità costituzionale 
anche dell’indennità in caso di vizi 
formali commisurata all’anzianità 
di servizio (Corte Cost., 16 luglio 

2020, n. 150). Con la sentenza n. 150/20 la Corte 
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale 
dell’art. 4 D.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, anche nella 
parte in cui commisurava il risarcimento in 
caso di illegittimità del recesso datoriale per 
vizi formali e/o procedurali esclusivamente 
in base all’anzianità di servizio. Osserva la 
Corte che il diritto del lavoratore a ottenere 
un’indennità calcolata solo sull’anzianità di 
servizio rappresenterebbe una violazione 
dei principi di eguaglianza e ragionevolezza, 
nonché di tutela del lavoro. Tale pronuncia 
si aff ianca alla nota precedente sentenza 
Corte Cost. n. 194/18 che aveva dichiarato 
l’illegittimità del Jobs Act per le “sole” 
indennità in caso di illegittimità “sostanziale” 
del licenziamento. 

Alla Corte non è, infatti, sfuggito che la 
disposizione in esame - soprattutto dopo 
la precedente pronuncia del 2018 - non 
faceva altro che accentuare la marginalità 
dei vizi formali e procedurali, svalutandone 
la funzione di garanzia e di civiltà giuridica.

Riders – Confermata in Cassazione 
l’applicazione della disciplina del 
lavoro subordinato agli addetti 
al food delivery   (Cass. sez. 

lav., 24 gennaio 2020, n. 1663 e Cass. sez. 
lav., 28 ottobre 2020, n. 23768). La Suprema 
Corte, con sentenza n. 1163/20, confermando 
i precedenti di merito del “caso Foodora” 
(C. App. Torino, n. 26/2019 e Trib. Torino 
n. 778/2018), ha definitivamente f issato il 
principio di diritto per cui il rapporto di 
lavoro dei Riders, sebbene non rispondente 
ai caratteri della subordinazione, imponga 
imperativamente l’applicazione integrale 
della disciplina della subordinazione, 
al f ine di tutelare prestatori ritenuti in 
condizione di debolezza economica e, 
quindi, meritevoli della stessa protezione 
di cui gode il lavoratore subordinato. Ciò 
secondo un’applicazione rimediale di 
quanto disposto dall’art. 2 D.lgs. n. 81/2015, 
essendo il rider inquadrabile nell’ambito 
delle collaborazioni etero-organizzate che, 
a seguito del Jobs Act, non costituiscono 
un tertium genus intermedio tra la 
subordinazione e il lavoro autonomo, ma 
una fattispecie alla quale si applica l’intero 
insieme delle norme protettive dettate per 
il lavoro subordinato.

03

HIGHLIGHTS GIURISPRUDENZA  
DI DIRITTO DEL LAVORO 2020

A cura di Tommaso Targa e Federico Manfredi
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Il precedente ha già “fatto scuola”, 
non rimanendo a lungo isolato nella 
giurisprudenza di legittimità. Si segnala 
infatti che con sentenza n. 23768/20 la 
Suprema Corte ha confermato che 
nell’ambito del food delivery (nella 
specie consegna di pizze a domicilio) le 
mansioni di lavoro non rispondono né ai 
requisiti di autonomia né a quelli di para-
subordinazione di cui al precedente art. 
62, comma 1, lett. b) D.lgs. n. 276/2003. Ciò 
in quanto, anche qualora tale disposizione 
dovesse essere ratione temporis applicabile, 
il progetto della consegna di cibo a domicilio 
non sarebbe suff icientemente specif ico e 
caratterizzante.

DPI anti-covid - I Riders, 
quali lavoratori assimilabili ai 
subordinati, hanno diritto alle 
protezioni individuali (Trib. 

Firenze, 1° aprile 2020, n.886 e Trib. Bologna, 
14 aprile 2020, n.2519).
A seguito dell’emergenza epidemiologica 
da Covid-19, si sono registrati nella 
giurisprudenza di merito numerosi 
provvedimenti d’urgenza che, inaudita 
altera parte, hanno ordinato al datore di 
lavoro di fornire a dipendenti e Riders i 
dispositivi di protezione individuale per il 
contrasto al coronavirus, segnatamente, 
mascherina protettiva, guanti monouso, gel 
disinfettanti e prodotti a base alcolica per 
la pulizia dello zaino, “in misura suff iciente 
a fare fronte ad un numero rilevante di 
consegne settimanali”.

Sul punto, osservano le pronunce in parola, 

che oggi si possa dubitare della necessità 
di estendere anche a tali lavoratori, 
seguendo i principi di diritto di cui al 
citato “caso Foodora”, l’intera disciplina 
della subordinazione e, in particolare, 
in particolare, quanto previsto dall’art. 
47septies, comma 3, d.lgs. 81/2015 che 
impone al committente la consegna dei 
dispositivi di protezione individuale a 
propria cura e spese.

Buoni Pasto - Il regime della 
erogazione dei buoni pasto 
può essere variato anche 
per unilaterale deliberazione 

datoriale (Cass. sez. lav., 28 luglio 2020, 
n. 16135). A seguito del ricorso massivo 
all’istituto dello smart-working nella 
realtà economica del Paese, ha assunto 
particolare rilevanza la recente pronuncia 
di legittimità con cui la Suprema Corte 
- ribadendo principi già preconizzati 
da Cass. 2008, n. 20087/18 e Cass. n. 
14290/12 - ha fermamente statuito che 
stante la natura non retributiva, bensì di 
agevolazione di carattere assistenziale 
in funzione della durata del rapporto 
di lavoro, del c.d. buono pasto, è 
legittima la decisione con cui il datore 
di lavoro ne disponga unilateralmente la 
soppressione, non ostandovi il principio 
di irriducibilità della retribuzione. Trattasi, 
infatti, di un’agevolazione collegata al 
rapporto di lavoro da un nesso meramente 
occasionale, e non già di elemento della 
retribuzione normale, pertanto non 
rientranti nel trattamento retributivo in 
senso stretto.
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Giornalismo – Equiparazione 
della professionalità f ra 
Pubblicista e Professionista ai 
fini della legittimità del contratto 

di collaborazione fissa in un giornale (Cass. 
SS. UU., 28 gennaio 2020, n. 1867).
La Cassazione è f inalmente intervenuta a 
Sezioni Unite per risolvere l’annoso dibattito 
giurisprudenziale in materia di legittimità 
del contratto di lavoro giornalistico per il 
Pubblicsta. Infatti, con la Sentenza 1867/20 
le SS. UU. hanno statuito definitivamente 
che non è affetto da nullità per contrarietà 
a norme di ordine pubblico il contratto di 
collaborazione f issa in un giornale anche 
con il giornalista pubblicista, purché svolga 
l’attività in modo esclusivo. Osserva la 
pronuncia che l’attività del collaboratore f isso 
rientra nel concetto di mera “professione 
giornalistica”, senza distinzione alcuna fra 
Professionisti e Pubblicisti. Ne consegue 
che è condizione necessaria e suff iciente 
l’iscrizione del collaboratore f isso nell’albo 
dei giornalisti, sia esso elenco dei pubblicisti 
o dei giornalisti professionisti, ai f ini della 
legittimità del rapporto di lavoro ex art. 45 
della l. n. 69 del 1963.

5.
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È antisindacale il trasferimento 
di un numero percentualmente 
elevato di dipendenti apparte-
nenti allo stesso sindacato.

La Corte di Cassazione ha ritenuto sussisten-
te la natura illecita e discriminatoria del tra-
sferimento collettivo di 216 lavoratori, di cui 
76 risultanti iscritti alla medesima organizza-
zione sindacale.
(Cass. civ. sez. lav. 2 gennaio 2020, n. 1)

Il diritto di indire assemblee 
non è prerogativa attribuita alla 
(sola) RSU collegialmente consi-
derata.

Nella specie, la Suprema Corte ha giudicato 
che il combinato disposto degli artt. 4 e 5 
dell’Accordo interconfederale del 10 gennaio 
2014 attribuisce a ciascun componente della 
RSU eletto nelle liste di un sindacato, dotato 
di rappresentatività ex art. 19 della L. 300/1970, 
il diritto di indire un’assemblea retribuita.
(Cass. civ. sez. lav. 6 febbraio 2020, n. 2862)

È illegittimo il mancato coinvolgi-
mento delle organizzazioni sinda-
cali nella costituzione del Comitato 
per la verifica dell’attuazione del 

Protocollo Covid-19 del 14 marzo 2020.  
Il Tribunale di Treviso ha giudicato antisindacale, la 
violazione da parte di un’azienda ospedaliera, delle 
prescrizioni del Protocollo Governo-parti sociali.
(Trib. Treviso sez. lav. 2 luglio 2020, n. 14060)

04

HIGHLIGHTS GIURISPRUDENZA  
DI DIRITTO SINDACALE 2020

A cura di Tommaso Targa e Leonardo Calella

1.

2.

3.
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L’accordo integrativo azienda-
le è invalido se sottoscritto 
dalla minoranza dei compo-
nenti della RSU. 

Nel caso di specie, il Tribunale milanese, accer-
tato che l’accordo aziendale (riguardante il pre-
mio di risultato) era stato sottoscritto in assen-
za di una volontà maggioritaria della RSU e, 
comunque, da organizzazioni sindacali territo-
riali (non legittimate), ha ordinato la riapertura 
delle trattative con ciascun componente della 
RSU costituita in azienda.
(Trib. Milano sez. lav. 30 luglio 2020 n. 19596)

 È legittima l’attività volta a limi-
tare i danni derivanti dallo scio-
pero purché non comprima l’e-
sercizio del diritto di sciopero.

Il Tribunale fiorentino ha giudicato antisin-
dacali le disposizioni impartite dal datore di 
lavoro per le quali il dipendente, prima dall’a-
stensione dal lavoro, era tenuto a svolgere 
attività volte ad evitare o attenuare gli effetti 
nocivi dello sciopero.
(Trib. Firenze sez. lav. 15 ottobre 2020) 

La maggiore rappresentatività 
delle organizzazioni sindaca-
li storiche, sotto il profilo del 
numero dei lavoratori rappre-

sentati, è fatto notorio di cui non è neces-
sario fornire prova in giudizio.
Nel caso di specie, il Tribunale di Roma ha 
giudicato legittima l’applicazione da parte 
dell’Ispettorato del Lavoro dei minimi sala-
riali riconosciuti del CCNL stipulato dalle 
organizzazioni sindacali comparativamente 
più rappresentative, in luogo di quello appli-
cato in azienda dal datore di lavoro. 
(Trib. Roma sez. lav. 15 ottobre 2020)

4.

5.

6.
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I contratti collettivi aziendali 
hanno efficacia erga omnes 
nei confronti di tutti i lavorato-
ri dell’azienda, tranne che nei 

confronti dei dipendenti iscritti ad un sin-
dacato non firmatario e di cui condividono 
l’esplicito dissenso all’accordo.
La Corte di Cassazione ha ritenuto applicabile 
a tutto il personale dipendente la forfetizza-
zione dei compensi per il lavoro straordinario 
prevista dall’accordo integrativo aziendale 
sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e 
dalle RSU. 
(Cass. civ. sez. lav. 20 novembre 2020, n. 26509)

È antisindacale l’azione discipli-
nare avviata nei confronti di un 
lavoratore sindacalista che abbia 
segnalato il mancato rispetto, 

nei luoghi di lavoro, delle disposizioni di 
contrasto alla pandemia da Covid-19.
Il Tribunale di Milano ha giudicato ritorsivo 
con oggettiva efficacia intimidatoria il prov-
vedimento di sospensione cautelare adottato 
da un’azienda ospedaliera nei confronti di un 
dirigente sindacale, che solo qualche giorno 
prima, si era espresso con toni fortemente 
critici, sull’organizzazione del datore di lavoro, 
in un’intervista rilasciata ad un quotidiano a 
diffusione nazionale.
(Trib. Milano sez. lav. 9 dicembre 2020)

7.

8.
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Nelle s.p.a. l’azione di 
responsabilità può essere 
esercitata solamente nei confronti 
dei soggetti che formalmente 
ricoprono una posizione apicale.

La Cassazione statuisce che, di regola, l’azione 
di responsabilità ex art. 2396 cod. civ. ha come 
destinatari unicamente i soggetti che ricopro-
no figure apicali all’interno della società per 
essere stati formalmente nominati dall’as-
semblea o dal consiglio di amministratore in 
base ad apposita previsione statutaria, salvo il 
caso degli amministratori di fatto. 

(Cass. 13 gennaio 2020, n. 345)

Su chi ricade l’onere di provare 
il valore della quota del socio ai 
fini della liquidazione. 

Secondo la Cassazione, nelle società di perso-
ne, in caso di estinzione del rapporto sociale, 
grava sugli amministratori della società l’o-
nere di provare il valore di liquidazione della 
quota del socio cessato. In mancanza di tale 
prova, la quota del socio cessato può esse-
re quantificata in via equitativa dal Giudice 
sulla base della situazione patrimoniale della 
società al giorno in cui si verifica lo sciogli-
mento del rapporto sociale.

(Cass. 19 febbraio 2020, n. 4260)

05

HIGHLIGHTS DI DIRITTO CIVILE 2020 

A cura di Vittorio Provera e Francesco Torniamenti



Highlights T&P 2020  •  21

Vendita sottocosto: solo quando 
giunga alla soppressione della 
concorrenza si realizza l’illecito 
concorrenziale.

La vendita sottocosto è contraria ai doveri di 
correttezza ex articolo 2598, comma 1, cod. 
civ. solo se si connota come illecito antitrust, 
in quanto posto in essere da un’impresa in 
posizione dominante e praticata con finalità 
predatorie; la vendita sottocosto è infatti, di 
regola, favorevole ai consumatori e al mer-
cato almeno sino a quando non comporti la 
soppressione della concorrenza e si traduca 
quindi un danno per gli stessi consumatori e 
il mercato.

(Cass. 7 febbraio 2020, n. 2980)

La transazione ad esecuzione diffe-
rita può essere risolta per eccessi-
va onerosità sopravvenuta

Se due parti, a risoluzione di una controver-
sia, concludono un contratto transattivo ad 
esecuzione differita, tale contratto può esse-
re risolto per eccessiva onerosità sopravve-
nuta. Sicché, se un socio si obbliga ad acqui-
stare le quote di proprietà di un altro socio 
in un momento differito, tale accordo può 
essere risolto se il valore di mercato delle 
quote cedute crolla in modo imprevedibile. 

(Cass. 20 febbraio 2020, n. 4451)
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Il danno morale non è incluso in 
quello biologico

Nella valutazione a f ini risarcitori del danno 
alla persona, conseguente alla lesione di un 
valore/interesse costituzionalmente protet-
to, occorre considerare in modo distinto, il 
danno morale che è una componente inde-
fettibile del danno non patrimoniale. 

(Cass. 18 febbraio 2020, n. 4099)

Note scritte sostitutive dell’udienza

Nella fase del processo civile disciplinata 
dalle norme approvate nella fase dell’emer-
genza sanitari, il mancato deposito di note 
scritte sostitutive dell’udienza equivale alla 
diserzione dell’udienza stessa con la con-
seguenza dell’improcedibilità del procedi-
mento.

(Corte d’appello di Napoli, 16 giugno 2020 n. 2151)

Ripetizione di indebito bancario 
e onere probatorio gravante sul 
correntista

Il correntista che agisce in giudizio per la 
ripetizione dell’indebito è tenuto a fornire 
la prova sia degli avvenuti pagamenti che 
della mancanza, rispetto a essi, di una valida 
causa debendi, sicché il medesimo ha l’one-
re di documentare l’andamento del rappor-
to con la produzione di tutti quegli estratti 
conto che evidenziano le singole rimesse 
suscettibili di ripetizione in quanto riferite a 
somme non dovute. 

(Cass. 17 aprile 2020, n. 7895)
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L’inammissibilità della prova 
testimoniale del contratto per 
cui è prevista la forma scritta ad 
probationem non può essere 
rilevata d’ufficio

L’inammissibilità della prova testimoniale 
di un contratto che deve essere provato per 
iscritto, attenendo alla tutela processuale 
di interessi privati, non può essere rileva-
ta d’ufficio, ma deve essere eccepita dalla 
parte interessata prima dell’ammissione del 
mezzo istruttorio; qualora, nonostante l’ec-
cezione d’inammissibilità, la prova sia stata 
egualmente assunta, è onere della parte 
interessata opporne la nullità, rimanendo 
altrimenti la stessa ritualmente acquisita, 
senza che detta nullità possa più essere fatta 
valere in sede di impugnazione.

(Cass. Sez. Un., 5 agosto 2020, n. 16723)

La responsabilità dei liquidatori in 
relazione ai crediti di imposta non 
riscossi non è automatica

La responsabilità personale dei liquidatori 
in ordine al mancato pagamento delle 
imposte sul reddito delle persone giuridiche 
ha natura civilistica: ne consegue che 
l’amministrazione f inanziaria, per poter 
pretendere il pagamento in via sussidiaria 
nei confronti dei liquidatori, deve provare 
che il liquidatore abbia distratto i capitali 
della società per finalità diverse rispetto al 
pagamento delle imposte.

(Cass. 20 luglio 2020, n. 15377)
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Giurisprudenza della Corte 
di Cassazione: Mediazione – 
Clausole vessatorie

La clausola che attribuisca al mediatore 
il diritto alla provvigione anche in caso 
di recesso del venditore può presumersi 
vessatoria quando il compenso non trovi 
giustif icazione nella prestazione svolta dal 
mediatore, essendo compito del giudice di 
merito valutare se una qualche attività sia 
stata posta in essere dal medesimo attra-
verso condotte propedeutiche e necessarie 
per la ricerca di soggetti interessati all’ac-
quisto del bene. Si presume vessatoria la 
clausola che consenta al professionista di 
trattenere una somma di denaro versata 
al consumatore, se quest’ultimo non con-
clude il contratto o recede dallo stesso, 
senza prevedere il diritto del consumatore 
di esigere dal primo il doppio della somma 
corrisposta ove sia egli a non concludere il 
contratto oppure a recedere.
(Sez. Unite, sentenza n. 19565 del 8 settembre 
2020)

Danno non patrimoniale

Per effetto della nuova formulazione dell’ar-
ticolo 138 del Codice delle assicurazioni 
private ha trovato definitiva conferma nor-
mativa, il principio giurisprudenziale della 
autonomia del danno morale rispetto al 
danno biologico, atteso che il sintagma 
danno morale, da un lato, non è suscettibile 

di accertamento medico-legale, dall’altro, 
si sostanzia nella rappresentazione di uno 
stato d’animo di sofferenza interiore, che 
prescinde del tutto (pur potendole influen-
zare) dalle vicende dinamico-relazionali 
della vita del danneggiato. A tanto conse-
gue che, nel procedere alla liquidazione del 
danno alla salute, il giudice di merito dovrà: 
1) accertare l’esistenza, nel singolo caso di 
specie, di un eventuale concorso del danno 
dinamico-relazionale e del danno morale; 
2) in caso di positivo accertamento dell’e-
sistenza (anche) di quest’ultimo, determi-
nare il quantum risarcitorio applicando 
integralmente le tabelle di Milano (che pre-
vedono la liquidazione di entrambe le voci 
di danno, ma pervengono all’indicazione di 
un valore monetario complessivo, costitui-
to dalla somma aritmetica di entrambe le 
voci di danno); 3) in caso di negativo accer-
tamento, e di conseguente esclusione della 
componente morale del danno, considera-
re la sola voce del danno biologico, depura-
ta dall’aumento tabellarmente previsto per 
il danno morale secondo le percentuali ivi 
indicate, liquidando, conseguentemente il 
solo danno dinamico-relazionale, 4) in caso 
di positivo accertamento dei presupposti 
per la cd. personalizzazione del danno, pro-
cedere all’aumento f ino al 30% del valore 
del solo danno biologico, depurato dalla 
componente morale del danno automa-
ticamente (ma erroneamente) inserita in 
tabella, giusta il disposto normativo di cui 
all’articolo 138, punto 3, del novellato Codice 
delle assicurazioni.
(Cass. sentenza n. 25614 12 del novembre 2020)

06

ASSICURAZIONI, LOCAZIONI E RESPONSABILITÀ

A cura di Teresa Cofano
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Rivalsa dell’assicuratore

L’azione di rivalsa, da parte della compa-
gnia di assicurazione, può essere esercitata 
a prescindere da un giudizio azionato dal 
danneggiato.
(Cass. sent. n. 25087 del 9 novembre 2020)

Nell’assicurazione per la responsabilità civi-
le, la costituzione e difesa dell’assicurato, 
giustif icata dall’instaurazione del giudizio 
da parte di chi assume di aver subito 
un danno, è svolta anche nell’interesse 
dell’assicuratore, ritualmente chiamato in 
causa, in quanto f inalizzata all’obbiettivo 
ed imparziale accertamento dell’esistenza 
dell’obbligo di indennizzo. Pertanto, anche 
nel caso in cui nessun danno venga rico-
nosciuto al terzo che ha promosso l’azio-
ne, l’assicuratore è tenuto a sopportare le 
spese di lite dell’assicurato, nei limiti stabi-
liti dall’art. 1917, comma 3, c.c.
(Cass. sentenza n. 24409 del 3 novembre 2020)

Locazione

In tema di contratto di locazione, ai f ini 
dell’emissione della richiesta pronunzia 
costitutiva di risoluzione del contratto per 
morosità del conduttore il giudice deve 
valutare la gravità dell’inadempimento di 
quest’ultimo anche alla stregua del suo 
comportamento successivo alla proposi-
zione della domanda, giacché in tal caso, 
come in tutti quelli di contratto di durata in 
cui la parte che abbia domandato la risolu-
zione non è posta in condizione di sospen-
dere a sua volta l’adempimento della pro-
pria obbligazione, non è neppure ipotizza-
bile, diversamente dalle ipotesi ricadenti 
nell’ambito di applicazione della regola 
generale posta dall’ art. 1453 c.c. (secondo 
cui la proposizione della domanda di riso-
luzione del contratto per inadempimento 
comporta la cristallizzazione, f ino alla pro-
nunzia giudiziale definitiva, delle posizioni 
delle parti contraenti, nel senso risarcire il 
maggior danno) f ino alla riconsegna.
(Cassazione civile , sentenza n. 27955 del 07 
dicembre 2020)
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Estinzione del debito

La remissione del debito, quale causa di 
estinzione delle obbligazioni, esige che la 
volontà abdicativa del creditore sia espres-
sa in modo inequivoco; un comportamento 
tacito, pertanto, può ritenersi indice della 
volontà del creditore di rinunciare al pro-
prio credito solo quando non possa avere 
alcun’altra giustif icazione razionale, se non 
quella di rimettere al debitore la sua obbli-
gazione. Ne consegue che i crediti di una 
società commerciale estinta non possono 
ritenersi rinunciati per il solo fatto che non 
siano stati evidenziati nel bilancio f inale di 
liquidazione, a meno che tale omissione 
non sia accompagnati da ulteriori circo-
stanze tali da non consentire dubbi sul fatto 
che l’omessa appostazione in bilancio altra 
causa non potesse avere, se non la volontà 
della società di rinunciare a quel credito.
(Cassazione civile, sentenza n. 28439 del 14 
dicembre 2020)

Azione revocatoria

La revocatoria è legalmente giustif icata 
non solo da una diminuzione del patri-
monio del debitore ma anche da atti di 
disposizioni che rendono meno agevole e 
più diff icile la soddisfazione del creditore in 
caso di inadempimento.
(Cassazione civile sentenza n. 276245 del 3 
dicembre 2020)

Giurisdizione –pluralità di 
regolamenti contrattuali con-
tenenti clausole di proroga 
confliggenti

Il criterio della prevalenza della clausola di 
proroga della giurisdizione, in base al quale 
la priorità decisionale è aff idata al giudice 
prescelto nell’accordo di scelta esclusiva 
del foro (cui spetta di decidere sulla vali-
dità dell’accodo e sulla sua portata nella 
controversia dinanzi ad esso pendente), in 
funzione derogatoria del criterio della pre-
venzione, previsto dall’art. 31, comma 2, del 
Regolamento UE n. 1215 del 2012, non opera 
(per le ragioni esposte nel considerando 
22 del medesimo Regolamento) quando il 
rapporto giuridico tra le parti sia disciplina-
to da molteplici regolamentazioni contrat-
tuali, contenenti più clausole di proroga tra 
loro confliggenti o interferenti nella scelta 
del giudice nazionale, e quando l’autorità 
giurisdizionale prescelta sia stata adita per 
prima, nel qual caso torna prioritario il cri-
terio della attribuzione della decisione sulla 
giurisdizione all’autorità preventivamente 
adita;

in tali casi il giudice preventivamente adito 
ha il potere di decidere sulla giurisdizione 
facendo applicazione dei criteri ordinari di 
radicamento della competenza giurisdizio-
nale nell’ambito del giudizio dinanzi ad esso 
pendente in Italia, nel quale è proponibile il 
regolamento preventivo di giurisdizione.
(Cass. Sez. Unite, sentenza n. 28384 del 14 
dicembre 2020)
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TRA LE NOSTRE SENTENZE

La responsabilità indiretta della compagnia 
assicuratrice per il fatto illecito del sub-a-
gente, fondata, ai sensi dell’art. 2049 c.c., 
sul nesso di occasionalità necessaria tra 
le incombenze di quest’ultimo e il danno 
subìto dal cliente, postula che il fatto dan-
noso sia stato agevolato o reso possibile 
dall’inserimento del sub-agente nell’orga-
nizzazione dell’impresa e sussiste, pertanto, 
nonostante la tendenziale autonomia della 
posizione del sub-agente rispetto all’assicu-
ratore, nell’ipotesi in cui quest’ultimo, quale 
primo preponente, abbia conferito al sub-a-
gente un autonomo e diretto potere rap-
presentativo, oppure mantenga comunque 
un controllo diretto anche sul suo operato 
o, ancora, si avvalga di un’organizzazione 
imprenditoriale articolata in un reticolo di 
agenzie che operano di regola a mezzo di 
sub-agenti abilitati a vendere i suoi prodotti 
assicurativi, nonché nell’ipotesi in cui ricorra 
la prova di un’apparenza di rapporto diret-
to del sub-agente con la compagnia per 
ottenere prodotti assicurativi in nome e per 
conto di essa. Detta prova incombe all’as-
sicurato che invoca la responsabilità ex art. 
2049 e non può essere sopperita né da una 
condotta processuale.

Esplicitamente ammissiva da parte dell’au-
tore dell’illecito, né da un comportamento 
qualif icabile come ficta confessio (cfr. Cass. 
14/12/2018 n. 32514; 27/10/2016 n. 21737;
27/6/2016 n. 13212). 

Inoltre, la società preponente non rispon-
de solidalmente del danno causato dal 
suo agente qualora il nesso di occasiona-
lità necessaria tra il danno e l’esecuzione 
delle incombenze affidate a questi ultimi sia 
interrotto dalla condotta del danneggiato, il 
quale, inosservante ai canoni di prudenza e 
agli oneri di cooperazione nel compimento 
dell’attività di investimento, serbi un conte-
gno anomalo, contrassegnato da collusione 
o quanto meno da consapevole acquiescen-
za alla violazione delle regole ordinarie sul 
rapporto professionale con il cliente e sulle 
modalità di affidamento dei capitali da inve-
stire.

(Tribunale di Brescia, sentenza 26 novem-
bre 2020, causa seguita da Bonaventura 
Minutolo)
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Top Legal AWARDS 3.12.2020 

 Avv. Stefano Trif irò: premio lavoro e consulenza 
 Avv. Giacinto Favalli: diritto sindacale e previdenziale

CONFIMPRESE “Retail & Giurisprudenza novità in materia real estate, 

franchising, lavoro e concorrenza” 

Speaker Avv. Mario Cammarata

LEGAL COMMUNITY 17.09.2020 

 Avv. Giacinto Favalli – Avvocato dell’anno relazioni industriali 

WIRED 29.10.2019 

 Avv. Damiana Lesce speaker “Le regole del lavoro e del futuro” 

CLASS EDITORI migliori Avvocati e Studi Legali in Italia 2019-2020

Avv. Salvatore Trif irò

PREMI 2020
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