
HIGHLIGHTS
TRIFIRÒ & PARTNERS AVVOCATI

2021



HIGHLIGHTS T&P 2021



A cura di Tommaso Targa e Leonardo Calella

SOMMARIO

A cura di  Stefano Trifirò

Protocollo Nazionale sul lavoro  
in modalità agile03

pag.19

A cura di Tommaso Targa e Federico Manfredi

Highlights giurisprudenza  
di diritto del lavoro 202104

pag.23

Highlights giurisprudenza  
di diritto sindacale 202105

pag.27

A cura di Teresa Cofano

Assicurazioni, locazioni, 
responsabilità06

pag.30

Articoli  
e pubblicazioni07

pag.34

Partners e Associati
Premi e Sedi

Lo Studio T&P08
pag.35

A cura di Marina Tona e Noemi Spoleti

Highlights novità legislative 
del 202102

pag.14

A cura di  Salvatore Trifirò

Jobs Act: Quando l’utopia diviene 
distopia01

pag.4



01

4  •  Highlights T&P 2021

Premessa

Il bel libro di Stefano Giubboni già nel titolo 
- “Anni difficili. I licenziamenti in Italia in 
tempi di crisi” - ci riporta in un baleno in un 
passato tutt’ora vivo: in quegli anni infuocati 
che a partire dalla metà degli anni ’60 fino 
alla fine degli anni ’70, sono dai più ricordati 
come l’Archè di quelle branche del diritto 
che si riscontrano nel diritto del lavoro e nel 
diritto sindacale odierno.

Allora come oggi il ceto imprenditoriale 
viene chiamato in causa. 
Allora ha reagito ai picchettaggi, alle 
reintegrazioni forzose sul posto di lavoro in 
forza dell’art. 18 Statuto Lavoratori, ovvero 
alle reintegrazioni di migliaia di dipendenti 
in forza dell’art. 28 della stessa Legge sotto 
la forte spinta delle OO. SS. sostenute dai 
cosiddetti Pretori d’assalto.
 
Oggi, gode, come ricorda Giubboni “della 
resa dei conti – tutta politica e ideologica 
– da molto tempo ricercata e agognata da 
larghi strati del nostro ceto imprenditoriale, 
che ha solo dovuto aspettare il momento 
politicamente più propizio per l’attesa 
rivincita: momento che finalmente è 
arrivato, prima, con il Governo “tecnico” di 
Mario Monti e, poi, soprattutto, grazie a 
quell’irripetibile congiunzione astrale che 

per un composito coagulo d’interessi si 
è rivelato il Governo presieduto da  
Matteo Renzi”.

E qui occorre subito precisare che la 
battaglia circa l’abolizione della tutela 
reintegratoria dell’art. 18 è stata, tutto 
sommato, una distrazione di energie su un 
falso problema: il rilancio del Paese, come 
ancora scrive Giubboni “deve passare dalla 
ritrovata centralità del lavoro: quindi dei 
suoi diritti e delle sue giuste tutele, che 
non sono evidentemente in contrasto con 
le ragioni dell’impresa”.

Ora, per un’indagine che si proponga di 
esprimere un giudizio di valore sulle ultime 
riforme intervenute a regolare il mercato del 
lavoro, è imprescindibile un confronto con 
le categorie date dal rapporto fra economia 
e diritto. Rapporto che è reso ancora 
più delicato dalla sempre più evidente 
complessità delle attuali organizzazioni 
sociali e conseguente frammentazione 
specialistica delle competenze individuali 
e delle elaborazioni dottrinali2.

1 Articolo pubblicato su Lavoro Diritti Europa n. 2/2021
2 Si rammenti sul punto – fra le molte – la metafora della foresta nera di Heidegger.

JOBS ACT: QUANDO L’UTOPIA DIVIENE DISTOPIA

A cura di Salvatore Trifirò1
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Il ruolo dell’economica  
nel diritto

Data la portata dell’intervento del legislatore 
sulle vicende del Paese, si ritiene che lo 
stesso venga, almeno tradizionalmente ed 
almeno in parte, attuato per mezzo di un 
disegno etico. Quest’ultimo da intendersi 
nel suo significato più diffuso e ampio 
di complesso normativo di principi che 
regolano la condotta umana3.
 
Nell’etica, alle soglie del xx secolo, ha fatto 
ingresso il tema economico. Croce ebbe a 
sottolineare con riguardo alle precedenti 
correnti positivistiche che “Allorché ogni 
soluzione che si tenti di un dato problema si 
rivela contradittoria, e il problema tuttavia 

permane, è da supporre, tra l’altro, che 
non si posseggano tutti i principi necessari 
per la soluzione. Ed io ho mostrato, in 
altri miei lavori, quale sia il principio di 
essenziale importanza, che, a mio parere, 
è mancato finora alla filosofia pratica.  
É il principio economico”4.

Dunque, la scienza economica passa così 
dall’essere scienza descrittiva a scienza 
filosofica, come avvenuto secoli prima con 
le scienze dell’estetica e della morale. Ciò ha 
più importanza pratica di quanto si possa 
pensare. Come anticipato da Hegel nella 
celebre nota al § 189a5, l’economica diviene 
ciò che Kant aveva espressamente escluso: 
principio etico universalis e, dunque, criterio 
di azione – almeno potenzialmente – in 
qualsiasi attività umana6.

3 Per una conferma in tal senso di veda quanto opinato da Aristotele per il quale “Ogni tecnica e ogni ricerca, come pure ogni 
azione e ogni scelta, tendono a un qualche bene, come sembra; perciò il bene è stato giustamente definito come ciò a cui 
tutto tende” (ARISTOTELE, Etica Nicomachea, I, 1094a). Per chi avesse, poi, a che dubitare dell’attualità del pensiero aristotelico si 

tenga presente la definizione enciclopedica del termine che definisce “ètica: nel linguaggio filosofico, ogni dottrina o riflessione 
speculativa intorno al comportamento pratico dell’uomo, soprattutto in quanto intenda indicare quale sia il vero bene e quali 
i mezzi atti a conseguirlo, quali siano i doveri morali verso sé stessi e verso gli altri, e quali i criteri per giudicare sulla moralità 
delle azioni umane” (AA. VV., Treccani. Dizionario della Lingua Italiana, Treccani, 2017, sub voce). 
4 B. CROCE, Riduzione della filosofia del diritto alla filosofia dell’economia, Giuffrè, 1926 - ed. 2016, p. 34. 
5 “Questa una delle scienze che sono sorte nell’età moderna come sul loro terreno. Il suo sviluppo mostra l’interessante 
spettacolo di come il pensiero muovendo dall’infinita moltitudine dei fatti singoli, che si trovano dapprima davanti ad 
esso, rintraccia i principi semplici della cosa, l’intelletto che è attivo in essa e che la governa. Come da un lato è l’elemento 
conciliatore il conoscer nella sfera dei bisogni questo sembrare della razionalità il quale nella cosa risiede ed è attivo, così 
viceversa è questo il campo ove l’intelletto con i suoi fini soggettivi e le sue opinioni morali sfoga il suo malcontento e la sua 
stizzosità morale” (G. W. F. HEGEL, Fenomenologia dello spirito, Bompiani, 2000, sub § 189). 
6 Ci si riferisce a quanto argomentato nella sua “Critica della ragion pratica” ad espressa esclusione di una morale utilitaristica 

che portò Kant a individuale il fondamento della morale in un comando non condizionale, come l’imperativo categorico di non 

contraddizione di ispirazione aristotelica. 
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Si pone dunque il problema dei rapporti fra 
diritto ed economia. 
Tale conclusione trova conferma, oltre che 
in Croce, anche in Capograssi che ebbe 
a sottolineare come “la vita economica 
raggiunge i suoi fini, in quanto il diritto le 
presta le sue forme e le sue forze”7.

Il problema dell’economica 
del diritto

Dette considerazioni giustificano nell’ambito 
civilistico e – più in particolare giuslavoristico 
– l’introduzione dell’economica quale 
argomentazione giuridica che, trattando 
degli effetti economici della norma, ne 
vada ad enucleare la ratio ovvero l’intentio 
legislatoris e la conseguente giustificazione 
in termini di effettività ed efficacia. La 
particolarità del metodo sta appunto 
nell’utilizzo di nozioni economiche, per 
esprimere un giudizio di valore sulle norme 
di diritto8.

Tali processi vengono comunemente 
individuati nell’Economic Analysis of 

7 G. CAPOGRASSI, Pensieri vari su economia e diritto, 1940, ed. Carabba 2004, p. 35. 
8 Ciò avviene, considerando le norme di diritto positivo quali incentivi a tenere determinate condotte da parte dei soggetti passivi, 

evidenziando le esternalità sulla collettività prodotte. Trattasi di argomenti logici di natura consequenzialista, ovvero orientati alle 

conseguenze, ampiamente utilizzati nell’economica normativa, laddove si predicherà positivamente o negativamente una norma a 

seconda che siano positive o meno le sue conseguenze economiche. 
9 Nell’uso comune dei due termini, questi vengono impropriamente trattati come sinonimi. Sul punto è intervenuto specialmente 

Calabresi a specificare che trattasi invero di discipline ben distinte sul piano metodologico. Infatti, da un canto l’Economic Analysis 
of Law ha natura univoca, ambendo a spiegare i sistemi giuridici alle logiche dell’economica in un’ottica verticale. Dall’altro, invece, 

la Law and Economics ha natura plurivoca ammettendo una reciproca influenza ed interazione fra le due discipline, secondo 

un’impostazione orizzontale. 
10 Più in particolare, rifacendosi alla dottrina maggioritaria sul tema, si ritiene di poter identificare la problematica ed il fine 

immediati dell’economica come segue. 

Con primo riguardo alla problematica, essa risponde in prima battuta ai tre quesiti fondamentali dell’economica: 1) cosa produrre, 

2) come produrre, 3) come distribuire quanto prodotto. Quesiti che, nella loro espressione applicata, si snodano in quesiti 

più propri quali la determinazione dei prezzi, l’allocazione di risorse scarse, le variazioni nel breve e nel lungo periodo della 
produzione, l’occupazione, della domanda e della loro struttura, la distribuzione della ricchezza e del reddito, etc. (Cfr. C. M. 

CIPOLLA, La storia economica., il Mulino, 2005). Quanto al fine immediato dell’economica, questo può – sempre in via generale – 

approssimarsi con la definizione di leggi scientifiche che permettano al cultore di elaborare modelli predittivi e strategie. 
11 Tecnicamente si direbbe massimizzatore razionale del proprio self-interest.

Law, della Scuola di Chicago e Richard 
Posner in particolare; ovvero nella meno 
consequenzialista Law and Economics, 
della Scuola di Yale con Guido Calabresi9.
 
Ma che si tratti di Economic Analysis of 
Law ovvero di Law and Economics, nulla 
significano tali espressioni, se non sia ben 
chiaro all’interprete di quale analisi e di 
quale economica si stia ragionando. Difatti, 
vi sono molte analisi e molte economiche 
suscettibili di applicazione in tale campo. 
Eppure, sul punto si registra spesso 
un’ambiguità di fondo da ricondursi 
all’errata convinzione che l’oggetto di 
studio dell’economica contempli il solo 
dato monetario, prescindendo dalle sue 
implicazioni morali od esistenziali10.

Sul filo di tale concezione si basa il modello 
ancora largamente seguito dell’homo 
oeconomicus. Trattasi di una teoria che 
descrive il comportamento dell’uomo 
secondo una razionalità perfetta ed un 
egoismo inscalfibile11.
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Detta concezione ha condotto molti giuristi 
ad avvalersi spesso di un argomento 
economico intriso dei (soli) concetti di 
utilità attesa e di costi-benefici. Rientra 
fra tali argomenti l’Analisi Costi-Benefici 
(ACB), che consiste nel valutare le norme, 
confrontando12 i loro benefici ed i loro costi 
espressi esclusivamente come grandezze 
monetarie13. Il giudizio di valore che si 
trae da tale analisi, dipenderà dal fatto 
che il beneficio prodotto sia superiore, 

minore o eguale al suo costo14. Si tratta di 
un modello di comportamento economico 
a razionalità pura, sintetizzato dalle più 
elementari curve di costo-opportunità. 

Ma è proprio il presupposto per cui i benefici 
ed i costi di un intervento possano essere 
misurati in base alle quantità di moneta15 a 
rappresentare il limite del modello16.

12 Sia nella forma della differenza (indice), sia in quella del rapporto (tasso). 
13 La scelta del confronto in termini numerari non è casuale: l’obiettivo ultimo dell’analisi risiede infatti nell’identificazione 

dell’alternativa (progettuale e normativa) che permette di realizzare l’obiettivo prefissato utilizzando le risorse della collettività nel 

modo più efficiente. L’unica espressione possibile per descrivere l’entità di tali risorse è quella monetaria (cfr. S. MOMIGLIANO, La 
valutazione dei costi e dei benefici nell’analisi dell’impatto della regolazione, in Analisi e strumenti per l’innovazione, Rubettino, 

2002, III, p. 119). 
14 In tal senso, un incentivo sarà efficace se il suo costo risulta minore dei benefici prodotti. Viceversa, una sanzione sarà efficace se il 

costo da questa contemplata supera i benefici ottenuti con l’illecito colpito. Parimenti, nell’eventualità che vi siano più soluzioni di 

intervento concorrenti fra di loro, l’ACB impone di dare seguito a quelle il cui rapporto fra benefici e costi marginali sia più elevato. 
15 L’ACB viene ampiamente utilizzata nell’erogazione dei beni pubblici in ragione della forte impostazione mercantilistica che 

connota la teorizzazione dell’intervento pubblico soprattutto nell’erogazione dei beni pubblici attraverso la “mano visibile” che 

riequilibri lo scambio economico. Sul punto è esemplificativo quanto sostenuto da Arrow, per il quale in assenza di un “dittatore 

benevolente” e della sua “mano visibile” sarebbe impossibile allocare in modo soddisfacente beni come salute, sicurezza, istruzione 

e giustizia. 

Il regolatore fa ampio uso dell’ACB nella valutazione degli interventi pubblici, per le sue caratteristiche teoriche ed applicative che 

la rendono particolarmente attraente.

La prima di queste qualità concerne la stretta omogeneità di misurazione delle grandezze in esame, trattando esclusivamente 

grandezze monetarie. Come si è visto l’ACB non si risolve in altro se non nella somma dei benefici numerari netti di tutti 

gli individui coinvolti, calcolati in base alle preferenze manifestate15. Ciò rende i risultati dell’ACB di facile comprensione e 

confrontabilità per il management amministrativo anche più digiuno di concetti economici. Infatti, l’ACB presenta l’innegabile 

pregio di poter essere facilmente verificata, testando con semplicità la validità delle sue conclusioni.

Il secondo aspetto apprezzato è l’immediatezza di osservazione delle variabili (i costi ed i benefici) oggetto di osservazione. Ciò 

con l’agevolazione di riguardare grandezze esogene rispetto alla politica, e quindi da questa facilmente osservabili secondo i 

meccanismi collaudati e di facile misurazione dati dalle curve economiche più elementari.  
16 Tale razionalità e esplicitata per mezzo dell’elencazione degli attributi formali che devono assumere le scelte individuali, i 

principali dei quali sono la completezza, la transitività e la stabilità delle preferenze16. L’assioma della completezza richiede che il 

decisore abbia coscienza di tutte le alternative di scelta e che quest’ultime siano ordinate. La transitività esige che vi sia coerenza fra 

le preferenze e le scelte del decisore. In termini ciò significa che le preferenze possano transitare nelle decisioni prese dall’agente. 

Da ultimo, il requisito della stabilità delle preferenze impone che le preferenze dei decisori non cambino nel tempo e che esso 

si conformi al modello planner-doer16. Sebbene ciò nel breve periodo possa essere astrattamente sperimentabile, risulta poco 

plausibile pensare lo stesso nel medio lungo termine, che porterebbe a ipotizzare una forma di patologia piuttosto che di 
razionalità16. Corollario di tali attributi formali della razionalità è, poi, quello del carattere egoistico delle scelte operate dal decisore, 

nel senso che questi tenderebbe esclusivamente al proprio vantaggio personale16.

I modelli elaborati sulla base di tali principi – ivi compresa l’ACB oggetto di trattazione – possono essere ricondotti alla 

massimizzazione del beneficio personale sotto alcuni vincoli secondo in termini strettamente matematico-quantitativi. Vero è che 

neppure il più idealista degli economisti neoclassici giunge a ritenere che il processo decisionale individuale sia veramente di 

stampo quantitativo, ma ciò non toglie che il modello, il cui scopo è rappresentare e non ricalcare la realtà16, si nuove su posizioni 

assiomatiche mutuate quasi esclusivamente dalla matematica pura. 
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Infatti, non vi è alcuna legame fra i concetti 
di utilità e di costo, con quelli di egoismo 
ed humanitas oeconomica. Nondimeno, 
l’esperienza dottrinale sin qui sviluppata 
ha riscontrato come sia impossibile 
isolare nell’homo uno o più homunculi, 
facendo sì che l’uomo si arresti al puro  
homo oeconomicus.
 
Infatti, l’homo oeconomicus, l’homo juridicus, 
l’homo philosophicus e l’homo faber non 
sono che una pura astrazione che non può 
rendere giustizia alle complessità biologiche, 
psicologiche e sociali che rendono l’uomo e 
le sue azioni umane. 

Di conseguenza anche in ambito economico, 
sono state sollevate obiezioni che hanno 
sottolineato sia la limitatezza della razionalità 
umana nel processo decisionale sia la 

presenza di ulteriori criteri di azione oltre 
la massimizzazione della propria ricchezza 
(bisogni morali, sociali etc.).
Inoltre, si è ampiamente sperimentato che 
l’uomo risulta influenzato da corto-circuiti 
cognitivi17, pregiudizi ed elementi di contesto 
che lo portano a preferire una veloce 
e semplice soluzione a scelte che invece 
sarebbero assai complesse18. 

Ne consegue il fenomeno ampiamente 
s p e r i m e n t a t o  d a l l ’e c o n o m i a 
comportamentale per cui l’uomo - 
ancorché economicamente orientato - ha 
la propensione a commettere molti errori 
di ragionamento, giudizio e decisione che 
vanno a scapito del suo benessere19. Tali 
vengono chiamati dagli specialisti bias e 
euristiche cognitive20.

17 Sul punto Posner assimila la razionalità umana a quella di un piccione o di un ratto, essendo il comportamento umano 

completamente determinato da incentivi ambientali. 
18 Come hanno avuto modo di dimostrare i più recenti studi di Stanovich e West, ripresi da Kahneman, questi meccanismi sono 

ben modellizzati nelle Dual Process Cognitive Theories (DPT)18 sub specie della dicotomia teorica fra sistemi 1 e 2. L’attività singola 

e nel loro complesso dei sistemi 1 e 2 determina la direzione delle determinazioni individuali secondo due differenti processi 

cognitivi: i) il sistema 1 riassume sotto di sé la categoria del pensiero veloce, istintivo e condotto inconsciamente; ii) il sistema 2 

riassume sotto di sé la categoria del pensiero lento, razionale e condotto consapevolmente. Più nel dettaglio il sistema 1 viene 

coinvolto nelle decisioni in cui l’agente percepisce la decisione come “facile” o “comoda” da assumere, ovvero, in presenza di 

decisioni che esigano una risposta rapida ed istintiva. Tale percezione da parte dell’agente è da ascriversi al fatto che tali azioni 

non richiedono per loro natura o per la dimestichezza dell’agente stesso un’attenzione controllata con un impiego minimo della 

working memory e dei processi cognitivi centrali alla base dell’azione. Al contrario, il sistema 2 è responsabile dello svolgimento 

delle attività più “difficili” ed “impegnative” da un punto di vista cognitivo. Tale altra conclusione è da ricondursi, invece, all’attività di 

decoupling, ovverosia l’abilità di pianificare e prevenire gli eventi del mondo reale, attraverso la rappresentazione immaginifica delle 

azioni e delle relative conseguenze sul piano poietico. 
19 R. VIALE, “Behavioral Insights”, nudging e politiche pubbliche europee, in “Europa: un’utopia in costruzione”, Istituto della 

Enciclopedia Italiana, 2017, pp. 20 e ss. 
20 L’uomo è così condotto ai biases cognitivi che altro non sono che il lato patologico del fenomeno delle euristiche, quando 

queste portano l’agente al di fuori del giudizio critico, orientandolo verso determinazioni incoerenti, deformate o aprioristiche. 

L’agente, così, disattende sistematicamente le regole della probabilità a spudorato favore degli scenari per lui più facilmente 

immaginabili, cadendo nel representativeness bias. È soggetto a wish e cost biases, per cui le decisioni vengono fortemente 

influenzate rispettivamente dalle ambizioni personali e dall’eccessiva stima dei costi delle perdite. Muta le proprie decisioni a 

seconda del contesto in cui opera, senza riguardo alcuno per i dati sostanziali, incorrendo nel framing bias. È infine influenzato da 

fenomeni di anchoring biases, caratterizzati dall’influsso esercitato sulla decisione dal punto di partenza o di riferimento a mente 

del decisore.
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tecnica normativa dei behavioural insights 
(BIs). Tale corrente scientifica muove dal 
predetto dato empirico per cui i decisori 
in condizione di incertezza assumono 
condotte non allineate con i risultati che 
vorrebbero i modelli tradizionali24. Così, si 
modellizza il comportamento delle persone 
incorporando nelle teorie economiche le 
dinamiche comportamentali25. Riconosciuta 
dunque la fallibilità delle decisioni umane, 
sta all’economia comportamentale 
modellizzarla e incorporarla nei modelli 
economici, migliorando l’accuratezza degli 
obiettivi normativi26.

Detti comportamenti, anche se non è 
affatto pacifico che rendano l’uomo di per 
sé irrazionale21, rendono la sua condotta 
economica indubbiamente distante dal 
modello di razionalità perfetta di cui sopra.
 
In detta ottica, nella elaborazione della norma 
di diritto, l’applicazione delle scienze cognitive 
e comportamentali trova albergo come 
metodo di “law making” o come strumento 
per costruire un contesto favorevole della 
scelta da parte del cittadino22. 
Infatti, l’economia comportamentale ha 
posto in discussione il paradigma della 
razionalità23, ponendo le basi per la nuova 

21 Secondo, infatti la teoria della razionalità ecologica, sarebbe una tesi aprioristica la cui dimostrazione è ancora ben lungi dal 

vedere la luce, quella per cui le euristiche ed i biases comportino degli effettivi danni per il benessere dell’uomo che ne viene 

influenzato. Non bisogna dimenticare che l’irrazionalità altro non è che lo scostamento da un modello teorico di condotta il cui 

valore è limitato alla coerenza con i propri assiomi, che ben si prestano ad essere misurarti con altra disciplina anch’essa puramente 

teorica dell’economica. Altro sarebbe sostenere che la razionalità sia tout court vantaggiosa per l’umanità da un punto di vista 

ontologico ed evoluzionistico. È su questa distinzione che si basano le obiezioni – difficilmente, ma anche inutilmente, confutabili 

– della precitata corrente dottrinale che così per vie inaspettate ha fra i più validi argomenti a sostegno dell’autonomia decisionale 

dell’individuo nel suo senso più profondo e responsabilizzante (cfr. P. M. Todd – J. Czerlinski – J. N. Davis – G. Gigerenzer, Simple 
Heuristics That Make Us Smart, Oxford University Press, 199). 
22 R. Viale, op. cit., pp. 20 e ss. 
23Si veda ex multis il premio Nobel Simon in (H. A. SIMON, Causalità, razionalità, organizzazione, Bologna, 1985).
24M. GALLETTI – S. VIDA, op. cit., pp. 42 ss.
25Come chiarito da Thaler, perché le previsioni economiche siano affidabili, queste non possono prescindere dalle altre  

scienze sociali.
26L’uomo dell’economia comportamentale, infatti, si distingue per: i) essere influenzato in modo determinante dal contesto delle 

decisioni ed avere bisogno di una chiara choiche architecture in cui agire; ii) avere un ordine di preferenze che tuttavia non 

sono perfette e costruite e influenzate socialmente, necessitando di una regola di default; iii) agire con spiccata predilezione per 

l’immediatezza che cagiona un’incoerenza intertemporale delle preferenze ; iv) determinare le proprie decisioni in buona misura 

sulla base delle proprie impressioni ed emozioni.
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Su tali differenti basi economiche il 
legislatore può, quindi, elaborare i propri 
interventi. Laddove i risultati dei modelli 
di economia comportamentale mostrano 
ampi margini per un’efficace costruzione di 
architetture decisionali (choice architecture) 
a beneficio dei cittadini, che li incoraggino 
cioè ad agire in modo utile a sé e agli 
altri27. In sintesi, la choice architecture opera 
progettando il contesto all’interno del quale 
le persone sono chiamate ad esprimere 
le proprie preferenze, avendo a mente i 
processi ed i vizi cognitivi umani.
 
In questo senso i risultati dell’economia 
comportamentale sono utili prima alla 
costruzione degli interventi pubblici e, 
poi, alla loro valutazione. Infatti, queste 
consentono ex ante di definire le politiche 
normative. Ma al pari, i medesimi strumenti 
consentono ex post di apprezzare le relazioni 
causa-effetto ed il conseguente valore delle 
norme emanate28. 

27 Ciò avviene, interagendo con le risoluzioni del decisore, ma mutando l’intero edificio ambientale ed euristico che vi sta introno 

all’espresso fine di valorizzare la debolezza cognitiva degli individui per aumentarne la razionalità delle decisioni risultanti. Così viene 

preservata l’autonomia (rectius l’arbitrio) di scelta degli individui e allo stesso tempo si indirizzerebbero le condotte dei medesimi 

verso i fini che possano rendere le vite degli stessi più lunghe, sane e migliori. Ciò adeguando le strategie ed i meccanismi tesi a 

rendere più probabile una scelta coerente con l’obiettivo di massimizzare il benessere del rispondente e della collettività (R. H. 

THALER - C. R. SUNSTEIN, Nudge. La spinta gentile. La nuova strategia per migliorare le nostre decisioni su denaro, salute, 
felicità, Feltrinelli, 2009, pp. 44 e ss). 
28 A ciò si aggiunga che la differenza di punto di vista della e analisi ACB e BE, rende la seconda molto più semplice nella sua 

attuazione. Ciò in quanto è più semplice individuare gli aspetti comportamentali che possono ostacolare il conseguimento dei 

risultati perseguiti da una misura di policy e definire anticipatamente dei correttivi, piuttosto che misurare l’impatto di quella stessa 

misura, oltre al fatto che l’introduzione di tali correttivi aumenta la probabilità che l’intervento produca gli effetti attesi28. 

Così, ad esempio, l’Office of Management and Budget statunitense ha raccomandato ai regolatori «behaviorally informed 
approaches» e, allo stesso modo, in Inghilterra è stata commissionata alla London School of Economics un’apposita rivista in 

materia di behavioural economics28.



Highlights T&P 2021  •  11

Ciò sta sempre più imponendo il definitivo 
abbandono dell’homo oeconomicus in 
favore dell’homo human29, puntando su 
leve differenti dalla fredda razionalità dei 
meccanismi costo-beneficio e condotta-
sanzione30. Ed è così che in altri Ordinamenti 
occidentali  si è già giunti ad una tecnica 
legislativa che ha abbandonato la minaccia 
della sanzione, a favore dell’educazione, 
dell’informazione e della cooperazione31.

29Così definito in contrapposizione l’homo oeconomicus neoclassico.
30E. SINGLER, Nudge marketing English Version, Winning at Behavioral Change, Pearson, 2015, pp. 163 ss.
31Primo fra tutti si pensi all’esperienza del Behavioural Insights Team (BIT) britannico, un tempo ufficio pubblico ed 

attualmente società a partecipazione pubblica, istituita con l’esplicito scopo di lavorare in collaborazione con governi, autorità 

locali, organizzazioni non profit e organizzazioni private per attuare le politiche pubbliche secondo la tecnica dell’economia 

comportamentale.
32E. KIRCHLER - S. MUEHLBACHER - B. KASTLUNGER - I. WAHL, Why Pay Taxes? A Review of Tax Compliance Decisions, in 

“Developing Alternative Frameworks for Explaining Tax Compliance”, 2010, pp. 16 – 30.
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Concludendo sulla recente 
riforma c.d. Jobs Act

Venendo, per concludere, alla riforma che il 
legislatore del 2015 avrebbe voluto giustificare 
proprio sulla base del dato economico, si è 
portati – alla stregua dei principi suesposti – 
a riscontrare che v’è invece una discrasia fra 
il meccanismo delle cc. dd. tutele crescenti 
ed i suoi auspicati effetti economici di 
flessibilità e competitività del mercato  
del lavoro.

La discrasia sta proprio nel ricorso insistente 
all’Analisi Costi-Benefici quale esclusiva 
tecnica di pianificazione e valutazione 
normativa in materia di politiche 
economiche e del lavoro, senza attenzione 
alcuna per il dato comportamentale che si 
è mostrato essere tanto rilevante quanto 
quello squisitamente monetario. Ciò 
è reso ancor più evidente dalla sempre 
maggiore complessità dell’organizzazione 

economica e sociale tipica dei paesi 
occidentali, ove le dinamiche aggregate 
sono vieppiù scarsamente controllabili e 
prevedibili dai singoli, ancorché investiti 
di pubbliche funzioni e/o osservatori 
scientifici qualificati33. Ipercomplessità, 
questa, a cui le Analisi Costi-Benefici sono 
del tutto insensibili, al contrario di quanto, 
invece, può dirsi per i modelli di economia 
comportamentale, i quali invece si è visto 
che giovano proprio del dato statistico.
 
Ed è proprio sull’aspetto comportamentale 
- oltreché costituzionale - che cadono le 
scelte operate dal Jobs Act in materia di 
recesso datoriale.

Ciò è reso di particolare evidenza dal fatto 
che il sistema c.d. a tutele crescenti di 
cui al D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23, è ancora 
percepito a tutele decrescenti rispetto 
al dettato dell’art. 18 St. Lav., nonostante 
allo stato attuale preveda conseguenze 

33A. ARDIGÒ – G. MAZZOLI, L’Ipercomplessità tra socio-sistemica e cibernetiche, F. Angeli, 1990.
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monetarie (i.e. costi-benefici) almeno sul 
piano generale ed astratto ben più gravose, 
arrivando a 36 mensilità.
 
Infatti, il Jobs Act ha ignorato l’esigenza per 
il datore di una choice architecture in cui 
inserire le proprie scelte economiche34. Ciò 
non è stato affatto attuato dalla riforma in 
parola, la quale ha lasciato una parvenza 
di libertà all’Imprenditore, che si è trovato 
tuttavia privo di un quadro normativo 
di riferimento che gli permettesse una 
ponderata valutazione delle proprie 
decisioni. Così il datore è emerso dalle 
strutture del vecchio art. 18 St. Lav., ma solo 
per scoprire di non saper amministrare e 
controllare la libertà ottenuta in materia di 
recesso. Il tutto con effetti talvolta anche più 
perniciosi di quelli previsti dalla previgente 
disciplina, eccedendo nel ricorso al turnover 
e depauperando l’invece preziosissimo 
capitale umano di cui dispone l’Azienda, con 

i conseguenti maggiori costi in termini di 
formazione e di dispersione del know-how.

Il Jobs Act ha dunque eliminato l’art. 18 St. 
Lav. per sostituirlo con nulla, se non delle 
indennità monetarie assai limitanti.

Così, con il superamento dell’art. 18 St. 
Lav., il mondo imprenditoriale del Paese 
si è trovato – per così dire – nell’utopia da 
grande tempo ritenuta auspicabile. E così 
si è verificato un fiorire di recessi poco 
soppesati dall’Imprenditore, che non hanno 
inciso sui concreti problemi del mercato 
del lavoro nazionale. 

Il tutto – se non altro – è comunque giovato 
per comprendere che il problema del 
mercato del lavoro del Paese non stava 
affatto nell’art. 18 St. Lav..

34Per dare uno dei molti esempi pratici formulabili: la sanzione della reintegrazione e delle tutele indipendenti dall’anzianità ha 

- per il solo fatto di esistere - una forte influenza benefica in materia di selezione del personale. Infatti, la previsione di una tutela 

reintegratoria sin dal primo giorno di assunzione, incentiva il datore a soppesare con maggiore attenzione non solo il recesso, ma a 

monte le assunzioni. Ne consegue un atteggiamento più responsabile ed attento nella scelta dei collaboratori, accompagnato da 

un maggior impegno nelle politiche di retention e formazione del personale. 



Volendo riepilogare i principali interventi 
normativi di interesse giuslavoristico 
dell’anno appena trascorso, non possiamo 
che porci in sostanziale continuità con 
l’analisi già svolta con riferimento alla 
produzione legislativa del 2020; infatti, 
anche il 2021 è stato indiscutibilmente 
dominato dalla necessità di fronteggiare 
l’emergenza pandemica, agendo nel solco 
dell’azione già intrapresa, ma sempre 
adattando le scelte di politica legislativa allo 
sviluppo – continuo e spesso imprevedibile 
– dell’emergenza sanitaria.

I principali interventi con riferimento alla 
normativa del lavoro sono stati quindi 
nuovamente volti 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” ai lavoratori che avessero esigenze 
– straordinarie e legate alla pandemia – 
di accudimento dei figli minorenni o di 
persone con disabilità.

Inoltre, con l’avvento della campagna 
vaccinale, dopo un ampio dibattito tra i 
tecnici del diritto ed in seno all’opinione 
pubblica, è stata introdotta una complessa 
normativa avente ad oggetto, da un lato, 

l’obbligo vaccinale per alcune categorie 
di lavoratori (da ultimo, anche categorie 
anagrafiche) e dall’altro, l’obbligo di green 
pass per accedere ai luoghi di lavoro.

Entrando nel vivo della trattazione, non può 
mancare – in primo luogo – un riepilogo 
delle fondamentali misure di integrazione 
salariale garantite anche per tutto il 2020, 
senza soluzione di continuità rispetto 
all’anno precedente.

Nella specie: 

- la legge di Bilancio per il 2021 (l. n. 
178 del 2020) aveva previsto la possibilità 
di richiedere un totale di 12 settimane di 
trattamenti di integrazione salariale con 
causale Covid-19 fruibili, per la CIGO, dal 
1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021 e, per 
la CIGD e l’AO, dal 1° gennaio 2021 al 30 
giugno 2021;

- i Decreti Sostegni e Fiscale (art. 8 d. l. 
n. 41/2021; art. 11 d. l. n. 146/2021) hanno 
previsto la possibilità di richiedere fino a 
13 settimane di CIGO con causale Covid-19 
fruibili dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021; 
nonché 28 settimane di CIGD e AO con 
causale Covid-19 fruibili dal 1° aprile 2021 al 
31 dicembre 2021 ed ulteriori 13 settimane 
dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021;

- il Decreto Sostegni-bis (d.l. n. 73 del 
2021) ed i d.l. n. 103 del 2021 e n. 146 del 
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2021 hanno previsto – per i datori di lavoro 
delle industrie tessili, delle confezioni di 
articoli di abbigliamento e di articoli in pelle 
e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli 
in pelle e pelliccia – fino a 17 settimane di 
CIGO con causale Covid-19, fruibili dal 1° 
luglio 2021 al 31 ottobre 2021 e ulteriori 9 
settimane fruibili dal 1° ottobre 2021 al 31 
dicembre 2021. Inoltre, per le imprese di 
interesse strategico nazionale sono state 
previste ulteriori 13 settimane da fruire 
entro il 31 dicembre 2021.

- in deroga alla disciplina generale in materia 
di CIGS, l’art. 40 del Decreto Sostegni-
bis (d.l. n. 73 del 2021) ha previsto, in 
favore delle imprese che possono accedere 
alla CIGS secondo la disciplina generale 
(ovverosia imprese industriali e artigiane), 
che hanno subito un calo del fatturato del 
50% rispetto al primo semestre del 2019, 
fino a 26 settimane di CIGS per periodi 

intercorrenti tra il 26 maggio 2021 ed il 31 
dicembre 2021.

- da ultimo, il Decreto Sostegni-bis ha 
previsto un ulteriore periodo di CIGS - nel 
limite massimo di tredici settimane fruibili 
entro il 31 dicembre 2021 - in favore 
dei datori di lavoro che non potessero 
più ricorrere ai trattamenti di integrazione 
salariale ordinaria o straordinaria previsti 
dalla normativa generale, per esaurimento 
dei limiti di durata.

Con riferimento alla legislazione sul divieto 
di licenziamento bisogna rilevare come 
nel 2021 la possibilità o meno di procedere 
al licenziamento per ragioni economiche 
o comunque di attivare procedure di 
licenziamento collettivo, è sempre stata 
connessa con la fruizione dei trattamenti 
di integrazione salariale.
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In particolare, il divieto - già previsto 
con i decreti Cura Italia e Agosto - è  
stato prorogato:

- dal 17 marzo 2020 al 30 giugno 2021 per 
i datori di lavoro che fruissero della CIGO 
per Covid prevista, da ultimo, dal Decreto 
Sostegni (d.l. 41 del 2021);

- fino al 31 ottobre 2021 per i datori di 
lavoro che fruissero della CIGD, Cisoa e AO 
per Covid previsti dal Decreto Sostegni;

- per la durata del trattamento fruito 
entro il 31 dicembre 2021 in caso di CIGD 
e AO per Covid previsti dal Decreto Fiscale 
(d.l. 146 del 2021);

- fino al 31 ottobre 2021 per industrie tessili 
e di pelle in caso di CIGO per Covid prevista 
dal Decreto Sostegni (d.l. 41 del 2021) e per 
la durata del trattamento di integrazione 
salariale fruito entro il 31 dicembre 2021 
per le medesime industrie in caso di CIGO 
per Covid prevista dal Decreto Fiscale (d.l. 
146 del 2021);

- per la durata del trattamento di 
integrazione salariale fruito entro 
il 31 dicembre 2021 per le imprese che 
presentano domanda di CIGO o CIGS 
secondo la normativa generale dal 1° luglio 
2021;

- per la durata del trattamento di 
integrazione salariale fruito entro 
il 31 dicembre 2021, per le imprese che 
usufruiscono fino al 31 dicembre 2021 
dell’ulteriore periodo di CIGS previsto dal 
Decreto Sostegni-bis (d.l. 73 del 2021);

- per la durata del trattamento di 
integrazione salariale fruito entro il 31 
dicembre 2021, per le imprese di interesse 
strategico nazionale, con un numero 
di dipendenti non inferiore a mille, che 
usufruiscono fino al 31 dicembre 2021 
dell’ulteriore periodo di CIGO per Covid.
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Anche la disciplina relativa ai rinnovi e 
alle proroghe acausali dei contratti di 
lavoro a tempo determinato è intervenuta 
in piena continuità rispetto a quanto già 
previsto nel 2020; infatti, il termine per il 
rinnovo e la proroga acausale già stabilito 
dal Decreto Agosto al 31 dicembre 2020, 
è stato prorogato dapprima al 31 marzo 
2021 dalla legge di Bilancio per il 2021 
(l. 178/2020) e, da ultimo, al 31 dicembre 
2021 dal decreto Sostegni (art. 17 del  
d.l. 41/2021).
 
Quest’ultimo decreto ha altresì specificato 
che, nell’applicazione della disciplina 
ivi contenuta in merito al rinnovo e alla 
proroga dei contratti a termine anche in 
assenza della causale, non si dovesse tenere 
conto, quantitativamente, dei rinnovi 
e delle proroghe già intervenuti in virtù 
delle precedenti disposizioni emanate nel 
contesto emergenziale.

Per quanto riguarda il ricorso al lavoro 
agile “semplificato” nel settore privato, il c.d. 
Decreto Natale (d.l. n. 221 del 2021) ha da 
ultimo prorogato sino al 31 marzo 2022 la 
vigenza della disciplina di cui all’articolo 90, 
comma 4, del Decreto Rilancio (d.l. n. 34 
del 2020).

Il Decreto Rilancio prevedeva, infatti, che lo 
smart working potesse essere applicato dai 
datori di lavoro privati ad ogni rapporto di 
lavoro subordinato, anche in assenza degli 
accordi individuali previsti dalla l. n. 81  
del 2017. 

Sul punto, è opportuno segnalare che il 7 
dicembre 2021, il Governo e le Parti Sociali 
hanno firmato il Protocollo Nazionale con 
le linee di indirizzo per la contrattazione 
collettiva sul lavoro agile nel  
settore privato.

Inoltre, uno specifico diritto a svolgere la 
prestazione di lavoro in modalità agile è 
stato riconosciuto in favore:

- dei lavoratori fragili del settore pubblico e 
privato fino al 28 febbraio del 2022 dal d.l. n. 
18 del 2020, il cui termine è stato anch’esso 
prorogato con il c.d. Decreto Natale (d.l. n. 
221 del 2021);

- dei lavoratori del settore pubblico o privato, 
genitori di figlio convivente minore di 16 
anni, alternativamente all’altro genitore, per 
tutto o parte del periodo corrispondente 
alla durata della sospensione dell’attività 
didattica in presenza, dell’infezione da Covid-
19 o della quarantena del figlio disposta dalla 
ASL territorialmente competente a seguito 
di contatto ovunque avvenuto (art. 2, co. 1, 
d.l. n. 30 del 2021), fino al 30 giugno 2021;

- dei lavoratori del settore pubblico o privato, 
genitori di almeno un figlio con disabilità 
grave, a condizione che nel nucleo familiare 
non vi fosse altro genitore non lavoratore 
e che l’attività lavorativa non richiedesse 
necessariamente la presenza fisica (art. 2, 
co. 8-bis, d.l. n. 30 del 2021), fino al 30 
giugno del 2021.
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In ultima analisi, non può mancare il 
riferimento alla discussa e mutevole 
normativa in punto di certificazione verde 
ed obbligo vaccinale per l’accesso ai 
luoghi di lavoro.

Più in particolare, ai fini dell’accesso ai 
luoghi di lavoro, il d. l. n. 127 del 2021 (artt. 
1-3) ha introdotto l’obbligo - vigente per il 
periodo dal 15 ottobre 2021 al 31 marzo 2022 
(termine così prorogato, da ultimo, dall’art. 
8, co. 3, del D.L. 221/2021) – per tutti coloro 
che svolgono la propria attività lavorativa 
nel settore privato e in quello pubblico 
di possedere e di esibire, su richiesta, la 
certificazione verde Covid-19.
 
Il suddetto obbligo non si applica ai soggetti 
esenti dalla campagna vaccinale sulla base 
di idonea certificazione medica rilasciata 
secondo i criteri definiti con la circolare del 
Ministero della salute del 4 agosto.

Inoltre, a partire dal 15 dicembre 2021, la 
vaccinazione costituisce requisito essenziale 
per lo svolgimento delle attività lavorative 
svolte dalle categorie di cui all’art. 2 del 
d.l. n. 172 del 2021, ossia dal personale 
scolastico, del comparto difesa, sicurezza 
e soccorso pubblico, dal personale che 

svolge a qualsiasi titolo il proprio lavoro 
nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie o 
alle dirette dipendenze dei Dipartimenti 
dell’amministrazione penitenziaria e 
per la giustizia minorile e di comunità. 
Il medesimo obbligo vige, dal 1° febbraio 
2022, anche per il personale delle università, 
delle istituzioni di alta formazione artistica, 
musicale e coreutica e degli istituti tecnici 
superiori (art. 2 del d.l. n. 1 del 2022).

Infine, il d. l. n. 1 del 2022, con gli articoli 
4-quater e 4-quinquies, ha introdotto, 
contestualmente all’obbligo vaccinale per 
gli ultracinquantenni, il correlativo obbligo 
per tutti i lavoratori over 50 del settore 
pubblico e privato di esibire – a partire dal 
15 febbraio 2022 – il green pass rafforzato, 
che si ottiene a seguito di vaccinazione 
con ciclo completo o dose booster ovvero 
guarigione dall’infezione, per accedere al 
luogo di lavoro.
 
È quindi evidente che, con l’evolversi 
dell’emergenza pandemica, sono mutate 
anche le esigenze del mondo del lavoro e 
quindi le scelte di politica legislativa, sempre 
più tese verso l’esigenza di riprendere a 
pieno l’attività lavorativa, anche per mezzo 
del ricorso alla misura dell’obbligo vaccinale.
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Il 7 dicembre 2021, al Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali, è stato 
raggiunto l’accordo con le Parti sociali per 
il primo protocollo sul lavoro agile   nel  
settore privato. 

Il protocollo fissa il quadro di riferimento 
per la definizione dello svolgimento del 
lavoro in smart working, individuando 
le linee di indirizzo per la contrattazione 
collettiva nazionale, aziendale e territoriale, 
nel rispetto della disciplina di cui alla L. 22 
maggio 2017, n. 81 e degli accordi collettivi 
in essere, e affidando alla contrattazione 
collettiva quanto necessario all’attuazione 
nei diversi e specifici contesti produttivi”.

Ecco i punti chiave del Protocollo:

Adesione Volontaria

L’adesione allo smart working avviene 
su base volontaria ed è subordinata alla 
sottoscrizione di un accordo individuale, 
fermo restando il diritto di recesso. Inoltre, 
l’eventuale rifiuto del lavoratore di aderire o 
svolgere la propria prestazione lavorativa in 
modalità agile non integra gli estremi del 
licenziamento per giusta causa o giustificato 
motivo, né rileva sul piano disciplinare.

Accordo individuale

Si prevede la sottoscrizione di un accordo 
scritto tra datore di lavoro e lavoratore 
come definito dagli articoli 19 e 21 della L. n. 
81/2017 e secondo quanto eventualmente 
previsto dalla contrattazione collettiva.

Tale accordo deve adeguarsi ai 
contenuti delle eventuali previsioni della 
contrattazione collettiva di riferimento 
ed essere coerente con le seguenti 
linee di indirizzo definite nel Protocollo, 
prevedendo:

a) la durata dell’accordo, che può essere a 
termine o a tempo indeterminato;

b) l’alternanza tra i periodi di lavoro 
all’interno e all’esterno dei locali aziendali;

c) i luoghi eventualmente esclusi per lo 
svolgimento della prestazione lavorativa al 
di fuori dei locali aziendali;

d) gli aspetti relativi all’esecuzione della 
prestazione lavorativa svolta al di fuori dei 
locali aziendali, anche con riguardo alle 
forme di esercizio del potere direttivo del 
datore di lavoro e alle condotte che possono 
dar luogo all’applicazione di sanzioni 
disciplinari nel rispetto della disciplina 
prevista nei contratti collettivi;

PROTOCOLLO NAZIONALE SUL LAVORO IN 
MODALITÀ AGILE

A cura di Stefano Trifirò 
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e) gli strumenti di lavoro;

f) i tempi di riposo del lavoratore e le misure 
tecniche e/o organizzative necessarie ad 
assicurare la disconnessione;

g) le forme e le modalità di controllo della 
prestazione lavorativa all’esterno dei locali 
aziendali, nel rispetto di quanto previsto sia 
dall’art. 4 della L. n. 300/1970 (Statuto dei 
Lavoratori), sia dalla normativa in materia di 
protezione dei dati personali;

h) l’attività formativa eventualmente 
necessaria per lo svolgimento della 
prestazione di lavoro in modalità agile;

i) le forme e le modalità di esercizio dei 
diritti sindacali.

In presenza di un giustificato motivo, sia 
il datore sia il lavoratore possono recedere 
prima della scadenza del termine nel caso 
di accordo a tempo determinato oppure 
senza preavviso nel caso di accordo a tempo 
indeterminato.

Disconnessione

L’attività lavorativa svolta in modalità agile 
si caratterizza per l’assenza di un preciso 
orario di lavoro e per l’autonomia nello 
svolgimento della prestazione nell’ambito 
degli obiettivi prefissati, nel rispetto 
dell’organizzazione delle attività assegnate 
dal responsabile a garanzia dell’operatività 
dell’azienda e dell’interconnessione tra le 
varie funzioni aziendali.

La prestazione in smart working può essere 
articolata in fasce orarie, individuando, in 

ogni caso, la fascia di disconnessione nella 
quale il lavoratore non eroga la prestazione 
lavorativa; a tal fine, devono essere adottate 
specifiche misure tecniche e/o organizzative 
per garantire la fascia di disconnessione. Nei 
casi di assenza c.d. legittima (es. malattia, 
infortuni, permessi retribuiti, ferie, etc.), il 
lavoratore può disattivare i propri dispositivi 
di connessione.

Il lavoratore può richiedere la fruizione 
dei permessi orari previsti dai contratti 
collettivi o dalle norme di legge (a titolo 
esemplificativo, i permessi per particolari 
motivi personali o familiari, di cui all’art. 33 
della L. n. 104/1992); invece, non possono 
essere di norma previste e autorizzate 
prestazioni di lavoro straordinario.

Luogo e strumenti di lavoro

Il lavoratore è libero di individuare il luogo 
ove svolgere la prestazione in modalità 
agile purché lo stesso abbia caratteristiche 
tali da consentire la regolare esecuzione 
della prestazione, in condizioni di sicurezza 
e riservatezza.

Salvo diversi accordi, il datore di lavoro 
di norma fornisce la strumentazione 
tecnologica e informatica necessaria allo 
svolgimento della prestazione lavorativa in 
modalità agile.

Tuttavia, se le parti concordano l’utilizzo di 
strumenti tecnologici e informatici propri 
del lavoratore, provvedono a stabilire i 
criteri e i requisiti minimi di sicurezza e 
possono essere previste eventuali forme di 
indennizzo per le spese.
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Salute, sicurezza, infortuni e 
malattie professionali

In tema di salute e sicurezza sul lavoro, il 
Protocollo stabilisce che ai lavoratori agili 
trova applicazione la disciplina di cui agli 
artt. 18, 22 e 23 della L. n. 81/2017, nonché il 
rispetto degli obblighi di salute e sicurezza 
previsti dal D.Lgs. n. 81/2008. Inoltre, la 
prestazione di lavoro in modalità agile deve 
essere eseguita esclusivamente in ambienti 
idonei, ai sensi della normativa vigente in 
tema di salute e sicurezza e di riservatezza 
dei dati trattati.

Peraltro, il lavoratore agile ha diritto alla 
tutela contro gli infortuni sul lavoro e le 
malattie professionali; a tal fine, il datore di 
lavoro garantisce la copertura assicurativa 
INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le 
malattie professionali, anche derivanti 
dall’uso dei videoterminali, nonché la tutela 
contro l’infortunio in itinere, secondo quanto 
previsto dalla legge.

Parità di trattamento, pari 
opportunità, lavoratori fragili 
e disabili

Ciascun lavoratore agile ha diritto, rispetto 
ai lavoratori che svolgono le medesime 
mansioni esclusivamente all’interno dei locali 
aziendali, allo stesso trattamento economico 
e normativo, anche con riferimento ai 
premi di risultato, e alle stesse opportunità 
rispetto ai percorsi di carriera, di iniziative 
formative e di ogni altra opportunità di 
specializzazione e progressione della propria 
professionalità, nonché alle stesse forme di 
welfare aziendale e di benefit previste dalla  
contrattazione collettiva.
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Le Parti sociali promuovono lo svolgimento 
del lavoro in modalità agile, garantendo 
la parità tra i generi, anche per favorire 
l’effettiva condivisione delle responsabilità 
genitoriali e accrescere la conciliazione tra 
i tempi di vita e i tempi di lavoro.

Inoltre, le Parti sociali si impegnano a 
facilitare l’accesso al lavoro agile per i 
lavoratori in condizioni di fragilità e di 
disabilità, anche nella prospettiva di 
utilizzare tale modalità di lavoro come 
misura di accomodamento ragionevole.

Formazione

Per garantire a tutti i lavoratori agili pari 
opportunità nell’utilizzo degli strumenti di 
lavoro, le Parti sociali ritengono necessario 
prevedere percorsi formativi finalizzati a 
incrementare specifiche competenze 
tecniche, organizzative, digitali, anche per 
un efficace e sicuro utilizzo degli strumenti 
di lavoro forniti in dotazione. Tali percorsi 
formativi potranno interessare anche i 
responsabili aziendali ad ogni livello, al 
fine di acquisire migliori competenze 
per la gestione dei gruppi di lavoro in  
smart working.

22  •  Highlights T&P 2021



Licenziamento orale - Grava sul 
lavoratore l’onere di provare 
il fatto, non bastando a tal fine 
l’allegazione della mera cessazione 
delle prestazioni di lavoro. 

La mera cessazione definitiva dell’esecuzione 
delle prestazioni del rapporto di lavoro non 
è di per sé sola idonea a fornire la prova del 
licenziamento, trattandosi di circostanza 
di fatto di significato polivalente, in 
quanto può costituire l’effetto sia di un 
licenziamento, sia di dimissioni, sia di una 
risoluzione consensuale. Tale cessazione 
non equivale ad estromissione, che ha il 
diverso significato di allontanamento 
dell’attività lavorativa quale effetto di una 
volontà datoriale di risolvere il rapporto. 
L’accertata cessazione nell’esecuzione delle 
prestazioni può solo costituire circostanza 
fattuale in relazione alla quale, unitamente 
ad altri elementi, il giudice del merito possa 
radicare il convincimento, adeguatamente 
motivato, che il lavoratore abbia assolto 
l’onere probatorio sul medesimo gravante 
circa l’intervenuta risoluzione del rapporto 
di lavoro ad iniziativa datoriale (Cass. sez. 
lav., 8 gennaio 2021, n.149).

Corresponsione di somme a 
titolo risarcitorio – Il danno non 
patrimoniale alla professionalità 
patito dal lavoratore non è 
assoggettato a tassazione  
e contribuzione.

Il danno non patrimoniale alla 
professionalità va ascritto alla categoria 
del danno emergente per cui la relativa 
liquidazione giudiziale non è assoggettata 
a tassazione. Diversamente, è assoggettato 
a tassazione il risarcimento di danni da 
lucro cessante ravvisabile, invece, nelle 
diverse ipotesi di perdita derivante dalla 
mancata percezione di redditi (Cass. sez. 
lav., 3 febbraio 2021, n.2472). 

04

HIGHLIGHTS GIURISPRUDENZA  
DI DIRITTO DEL LAVORO 2021

1. 2.

A cura di Tommaso Targa e Federico Manfredi
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Recesso per motivi oggettivi - Il 
tentativo di repêchage non può 
imporre modifiche degli assetti 
organizzativi, anche nel caso di 
lavoratori con disabilità.

E’ legittimo il licenziamento del lavoratore 
non idoneo alla mansione, se non esistono 
accorgimenti pratici tali da consentire 
la prosecuzione del rapporto di lavoro. 
Nella specie, il datore di lavoro aveva 
soddisfatto l’onere di provare il giustificato 
motivo di licenziamento dimostrando che, 
nell’ambito dell’organizzazione aziendale e 
del rispetto delle mansioni assegnate al 
restante personale in servizio, non vi era 
alcun accorgimento pratico - a prescindere 
dall’onere finanziario da assumere - 
applicabile alla mansione, già assegnata 
o equivalente ovvero inferiore, svolta dal 
lavoratore ed appropriata alla disabilità 
(Cass. sez. lav., 23 febbraio 2021, n.4896).

Mobbing - L’elemento qualificante 
delle condotte mobbizzanti va  
individuato nell’intento 
persecutorio che unifica i singoli 
atti.

L’elemento qualificante del mobbing va 
ravvisato non nell’illegittimità dei singoli 
atti, bensì nell’intento persecutorio che li 
unifica. La legittimità dei provvedimenti 
può rilevare indirettamente perché 
sintomatica dell’assenza dell’elemento 
soggettivo, ma anche la conflittualità delle 
relazioni personali all’interno dell’ufficio, 
che impone al datore di lavoro di intervenire 
per ripristinare la serenità necessaria per 
il corretto espletamento delle prestazioni 
lavorative, può essere apprezzata dal 

Discriminazione sul luogo di lavoro 
- Criteri per la verifica dell’esistenza 
della discriminazione indiretta  
di genere.

Al fine di verificare l’esistenza di una 
discriminazione indiretta di genere, occorre 
in primo luogo prendere in considerazione 
l’insieme dei lavoratori nel complesso 
assoggettati alla disposizione di cui si 
dubita. Il miglior metodo di comparazione 
consiste, poi, nel confrontare tra loro: le 
proporzioni rispettive di lavoratori che sono 
e che non sono “colpiti” dall’asserita disparità 
di trattamento all’interno della manodopera 
di sesso maschile (rientrante nel campo 
di applicazione della disposizione) e le 
medesime proporzioni nell’ambito della 
manodopera femminile. (Cass. sez. lav., 29 
luglio 2021, n.21801).

Controlli a distanza - L’assenza della 
preventiva informativa ex art. 4 St. 
lav. preclude l’utilizzabilità ai fini 
disciplinari della chat aziendale.

La chat aziendale, destinata alle 
comunicazioni di servizio dei dipendenti, 
è qualificabile come strumento di lavoro ai 
sensi dell’art. 4, comma 2, st. lav. novellato, 
essendo funzionale alla prestazione 
lavorativa, con la conseguenza che le 
informazioni tratte dalla chat stessa, a 

giudice per escludere che i provvedimenti 
siano stati adottati al solo fine di mortificare 
la personalità e la dignità del lavoratore 
(Cassazione civile sez. lav., 4 marzo 2021, 
n.6079).

3.

4.

5.

6.
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Mance - Sono soggette a tassazione 
anche le mance percepite dal 
dipendente in relazione al rapporto 
di lavoro.

Anche le mance percepite dal dipendente 
in relazione al rapporto di lavoro sono 
soggette a tassazione. La Cassazione, 
richiamando la nozione omnicomprensiva 
del reddito fissata dall’articolo 51, comma 
1, del Tuir. Si tratta di somme comunque 
percepite dal contribuente in relazione al 
rapporto di lavoro, il cui concetto di reddito 
omnicomprensivo giustifica la totale 
imponibilità di tutto ciò che il dipendente 
riceve, anche non direttamente dal datore 
di lavoro (Cass. sez. trib., 30 settembre 2021, 
n.26512).

Recesso con preavviso - La parte non 
recedente che rinuncia al preavviso 
nulla deve alla controparte a titolo 
di indennità sostitutiva.

Stante la natura obbligatoria del preavviso, 
la parte non recedente, che abbia rinunziato 
al preavviso, nulla deve alla controparte, 
la quale non può vantare alcun diritto alla 
prosecuzione del rapporto di lavoro fino 
a termine del preavviso. Infatti, non esiste 
alcun interesse giuridicamente qualificato 
in favore della parte recedente e la libera 
rinunziabilità del preavviso esclude che 
ad essa possano connettersi a carico della 
parte rinunziante effetti obbligatori (Cass. 
sez. lav., 13 ottobre 2021, n.27934).

Infortunio in itinere – Il lavoratore 
che cade rientrando in ufficio 
dopo la pausa caffè non ha diritto 
all’indennizzo per infortunio sul 
lavoro.

Non è indennizzabile l’infortunio occorso 
al lavoratore durante la pausa caffè, 
consistente in una caduta nel percorso 
che porta al bar. In tale fattispecie, vi è 
l’assenza del necessario nesso tra il rischio 
corso e l’attività svolta, indispensabile 
per ottenere un indennizzo. Nesso che è 
da escludere quando il lavoratore si sia 
volontariamente esposto ad un rischio 
non necessariamente connesso all’attività 
lavorativa per il soddisfacimento di un 
bisogno procrastinabile e non impellente, 
interrompendo così la necessaria 
connessione causale tra attività lavorativa 
ed incidente. Risulta, altresì, irrilevante la 
natura consuetudinaria della pausa caffè 
fra i dipendenti, non potendo una mera 

seguito dei controlli effettuati dal datore 
di lavoro, sono inutilizzabili in mancanza di 
adeguata informazione preventiva ex art. 4, 
comma 3, St. lav. Nel caso in esame è stata 
confermata l’illegittimità del licenziamento 
comminato a una lavoratrice - per avere  
inviato ad una collega, su una chat aziendale, 
messaggi offensivi -, sul presupposto che 
il datore fosse venuto a conoscenza dei 
messaggi stessi in occasione di un controllo 
tecnico del quale non era stata data alcuna 
preventiva comunicazione alla lavoratrice 
medesima (Cass. sez. lav., 22 settembre 
2021, n.25731).

7.

8.

9.
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prassi, o, comunque, una qualsiasi forma di 
accordo tra le parti del rapporto di lavoro, 
allargare l’area oggettiva di operatività della 
nozione di occasione di lavoro (Cass. sez. 
lav., 8 novembre 2021, n.32473).

Reperibilità - Il lavoratore assente 
per malattia deve comunicare sia 
all’INPS sia a datore di lavoro la 
variazione dell’indirizzo di reperibilità 
rispetto al domicilio abituale.
Anche durante il periodo di 

congedo per malattia, il lavoratore è tenuto 
a comunicare la variazione del relativo 
indirizzo non solo all’INPS, ma anche al 
datore di lavoro, permanendo il regime di 
subordinazione. Sicché, laddove il CCNL 
applicabile preveda per tale violazione una 
sanzione disciplinare, questa deve essergli 
applicata per il solo fatto dell’omissione di 
comunicazione nella misura eventualmente 
stabilita dal Contratto Collettivo (Cass. sez. 
lav., 25 novembre 2021, n.36729). 

10.
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È antisindacale il licenziamento 
del rappresentate sindacale 
che critica sul web il datore  
di lavoro.

Il licenziamento di una dirigente della r.s.a., 
per la pubblicazione di un video dal tono 
fortemente critico sulle condizioni di lavoro 
in azienda, integra una palese violazione 
del diritto del sindacato di svolgere la sua  
attività associativa.
(Tribunale di Lodi, sez. lav., 11 gennaio 2021)

Il Giudice del Lavoro è 
competente per l’accertamento 
della sussistenza della condotta 
anti-sindacale posta in essere 
nei confronti di un militare.

Riconosciuta la legittimazione attiva, ai 
sensi dell’art. 28 St. Lav., di un sindacato dei 
carabinieri avverso il trasferimento, irrogato 
senza il previo nulla osta, di un militare che 
ricopriva un incarico sindacale.
(Tribunale di Milano, sez. lav., decreto del 28 
gennaio 2021)

Il recesso unilaterale dal 
contratto collettivo o dall’accordo 
aziendale per essere valido ed 
efficace non necessita di una  
comunicazione scritta.

Efficace la comunicazione orale di disdetta datoriale 
dagli accordi integrativi aziendali, considerata 
la mancanza di norme che impongano alla 
contrattazione collettiva la forma scritta ed in virtù 
del principio civilistico della libertà delle forme dei 
negozi giuridici.
(Corte di Cassazione, sez. lav., 11 febbraio 2021, n. 
3542)

05

HIGHLIGHTS GIURISPRUDENZA  
DI DIRITTO SINDACALE 2021

A cura di Tommaso Targa e Leonardo Calella

1.

2.

3.
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È illegittima l’arbitraria 
applicazione ai riders di un 
contratto collettivo sottoscritto 
(solamente) da una sigla 
sindacale non comparativamente 
rappresentativa.

Antisindacale e discriminatoria la pretesa 
di una società del food delivery di imporre 
l’applicazione del contratto collettivo stipulato 
tra Assodelivery e UGL Rider a tutti i ciclofattorini 
condizionando la prosecuzione del loro 
rapporto di lavoro a tale accettazione.
(Tribunale di Bologna, sez. lav., 30 giugno 2021; 
in termini anche Tribunale di Firenze, sez. lav., 24 
novembre 2021)

 Ha natura discriminatoria 
la previsione del contratto 
collettivo aziendale straniero 
che preclude integralmente 
l’esercizio delle attività sindacali 
nel territorio italiano.

La Corte di Cassazione ha condannato una 
nota compagnia aerea al risarcimento, in via 
equitativa, dei danni determinati dal divieto, 
previsto dal contratto aziendale stipulato ai 
sensi della legge irlandese con sindacato 
irlandese, per il personale di cabina di svolgere 
attività sindacali nelle basi italiane.
(Corte di Cassazione, sez. un., 21 luglio 2021 n. 
20891)

È antisindacale la procedura 
di riduzione del personale 
espletata in violazione degli 
obblighi di consultazione e 
confronto previsti dal contratto 
collettivo di categoria.

Il Tribunale fiorentino ha revocato la proce-
dura di licenziamento collettivo, nella quale 
il datore di lavoro non aveva consentito al 
sindacato, in violazione dell’art. 9 del CCNL 
Metalmeccanici, di interloquire nella fase di 
formazione della decisione di procedere alla 
cessazione totale dell’attività.
(Tribunale di Firenze, sez. lav., 20 settembre 2021)

4.

5.

6.
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Pur in presenza di regolare 
disdetta, la costante e 
prolungata applicazione da 
parte del datore di lavoro della 
disciplina collettiva comporta 
la sua integrale applicazione.

L’erogazione, anche dopo la disdetta 
dall’associazione sindacale dei datori 
di lavoro, di diverse voci retributive del 
contratto integrativo aziendale comporta 
l’implicito recepimento nel rapporto di lavoro 
individuale della disciplina prevista dalla  
contrattazione collettiva. 
(Corte di Cassazione, sez. lav., 19 ottobre 2021 n. 
28905; in termini anche Corte di Cassazione, sez. 
lav., 31 dicembre 2021, n. 42097)

È illegittimo il mancato 
versamento alle organizzazioni 
sindacali dei contributi sindacali 
trattenuti al dipendente.

Antisindacale l’omesso versamento delle 
quote sindacali regolarmente trattenute dal 
datore di lavoro ai dipendenti, in quanto 
pregiudizievole dell’acquisizione da parte 
del sindacato dei mezzi di finanziamento 
necessari all’esercizio della propria attività, 
oltre che integrante il delitto di appropriazione 
indebita aggravata.
(Tribunale di Mantova, sez. lav., 2 novembre 2021)

7.

8.
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Giurisprudenza della Corte 
di Cassazione: Pagamento 
tardivo del premio – diritto 
all’indennizzo - esclusione

Non è indennizzabile il sinistro avvenuto 
dopo lo spirare del termine previsto dall’art. 
1901 c.c., a nulla rilevando che l’assicuratore 
abbia accettato senza riserve il pagamento 
tardivo del premio.
(Cassazione civile, 03/12/2021, n.38216)

Assicurazione sulla vita – suicidio 
– indennizzo - esclusione

La previsione, inserita in un contratto di 
assicurazione contro gli infortuni mortali, 
secondo cui sono indennizzabili solo gli 
eventi dovuti a “causa fortuita, violenta ed 
esterna”, costituisce quel patto espresso 
che, ai sensi dell’art. 1927 c.c., esclude 
l’indennizzabilità dell’infortunio mortale 
dovuta a suicidio.
(Cassazione civile, 03/12/2021, n.38218)

Risarcimento del danno

La violazione dell’obbligo contrattuale, 
assunto dal venditore, di provvedere alla 
cancellazione delle ipoteche gravanti 
sull’immobile venduto rientra nella 
disciplina dell’inadempimento ed obbliga 
il venditore al risarcimento del danno, che 
può consistere, oltre che nella somma 
necessaria a cancellare i vincoli ed al 

compimento delle relative formalità, anche 
nella perdita definitiva del guadagno che 
una vendita tempestiva avrebbe consentito, 
dovendo l’attore fornire la relativa prova.
(Cassazione civile, 03/12/2021, n.38317)

Risarcibilità del danno futuro

Perché il danno futuro sia risarcibile, non 
basta una pura e semplice eventualità, o un 
generico od ipotetico pericolo, ma occorre 
la certezza (alla quale può equipararsi 
un elevato grado di probabilità) della 
insorgenza di un danno, che, per quanto 
non verificatosi in tutto o in parte, trovi 
ragionevole fondamento in una lesione 
già avvenuta, ovvero in fatti obiettivi che 
si ricolleghino direttamente al fatto illecito 
e rappresentino una causa efficiente già  
in atto.
(Cassazione civile, 15/12/2021, n.40120)

Condominio

Il precedente amministratore è tenuto 
alla consegna al nuovo amministratore 
della documentazione in suo possesso, 
in adempimento ad un obbligo di legge 
ed al dovere di correttezza, diligenza e 
leale collaborazione, anche qualora la 
documentazione inerente alla gestione 
del condominio possa essere acquisita dal 
nuovo amministratore facendone richiesta 
ai condomini o ai terzi che sono entrati in 
contatto con il condominio.
(Cassazione civile, 15/12/2021, n.40134)

06

ASSICURAZIONI, LOCAZIONI E RESPONSABILITÀ

A cura di Teresa Cofano
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Abuso del diritto

Il creditore il quale, senza adoperare la 
normale diligenza, iscriva ipoteca su beni 
per un valore sproporzionato rispetto al 
credito garantito secondo i parametri 
previsti dagli artt. 2875 e 2876 c.c., incorre, 
qualora sia accertata l’inesistenza del diritto 
per cui è stata iscritta l’ipoteca giudiziale 
medesima, nella responsabilità prevista 
dall’art. 96 c.p.c., comma 2, configurandosi 
un abuso della garanzia patrimoniale in 
danno del debitore.
(Cassazione civile, 13/12/2021, n.39441)

Polizze di natura finanziaria e 
polizze tradizionali

Le polizze vita a contenuto finanziario - 
caratterizzate, per l’appunto, dal rischio 
finanziario che, in quelle cd. “linked” “pure”, 
grava interamente sull’assicurato, non 

garantendo la compagnia la restituzione del 
capitale, né eventuali rendimenti minimi - 
conferiscono all’impresa di assicurazioni, 
al posto dell’obbligo restitutorio, una 
sorta di mandato di gestione del denaro 
investito, rispetto al quale l’investitore 
matura il diritto al mero risultato di detta 
gestione, che varia in base ad una serie di 
fattori, quali l’andamento del mercato o 
dei titoli (polizze cd. “unit linked” ed “index 
linked”, il cui rendimento è parametrato, 
rispettivamente, all’andamento di fondi 
comuni di investimento e ad indici di 
vario tipo, generalmente consistenti in 
titoli azionari). In esse la componente 
vita ed investimento risulta, pertanto, 
preponderante rispetto a quella 
demografico-previdenziale tipica delle 
assicurazioni sulla vita cd. “tradizionali” ex 
art. 1882 c.c., con la stipulazione delle quali 
l’assicurato mira, generalmente, a garantire 
la disponibilità di una somma ai familiari 
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ovvero a terzi al momento della propria 
morte ed il rischio di perdita del capitale 
è pari a zero, essendo predeterminato 
l’importo da erogare al contraente o al 
beneficiario alla scadenza del contratto.
(Cassazione civile sez. II, 22/10/2021, n.29583)

Designazione del beneficiario 
e riparto dell’indennizzo

Quando l’assicurato abbia indicato 
genericamente «gli eredi legittimi » quali 
beneficiari della prestazione assicurativa, 
questi sono individuati in forza del titolo 
della astratta delazione e ciascuno ha 
diritto a una quota uguale dell’indennizzo 
assicurativo, non trovando applicazione le 
proporzioni della successione ereditaria.
(Cassazione civile sez. un., 30/04/2021, n.1142)

Provvigioni spettanti 
all’agente e violazione del 
patto di esclusiva 

L’agente che, al fine di ottenere il 
pagamento delle relative provvigioni, 
deduca la conclusione di affari diretti da 
parte del preponente, in violazione del 
patto di esclusiva, nella zona a lui riservata, 
ha l’onere di provare l’avvenuta conclusione 
di tali affari, e non può supplire al mancato 
assolvimento dello stesso mediante 
richiesta di esibizione della contabilità 
aziendale del preponente relativa agli 
anni nei quali assume essersi verificata la 
violazione del patto, potendo richiedere 

solo che siano esibiti atti e documenti 
specificamente individuati e individuabili.
(Cassazione civile, 11/11/2021, n.33572)

Contratto di agenzia - Potere 
del preponente di modificare 
le clausole contrattuali

Nel contratto di agenzia, l’attribuzione al 
preponente del potere di modificare talune 
clausole e, in particolare, quelle relative 
all’ambito territoriale ed alla misura delle 
provvigioni, può trovare giustificazione 
nella necessità di meglio adeguare il 
rapporto alle esigenze delle parti, così 
come modificatesi durante il decorso del 
tempo, occorrendo tuttavia -affinché non 
ne rimanga esclusa la forza vincolante del 
contratto nei confronti di una delle parti 
contraenti - che tale potere abbia dei limiti 
e, in ogni caso, sia esercitato dal titolare 
con l’osservanza dei principi di correttezza 
e buona fede.
Cassazione civile, 20/10/2021, n.29164)
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TRA LE NOSTRE SENTENZE

Prova del pagamento del 
premio assicurativo

La quietanza di pagamento sottoscritta 
dall’agente, quale scrittura proveniente dal 
terzo, non può esplicare efficacia probatoria 
nel giudizio se non è convalidata attraverso la 
testimonianza ammessa e assunta nei modi 
di legge, ma può assumere unicamente 
valore indiziario. 

Peraltro, se la dichiarazione di quietanza 
contiene la dicitura “salvo buon fine”, tale 
dizione indica una sorta di condizione 
apposta al pagamento, del quale si fornisce 
una quietanza solo in via provvisoria, per cui 
solo quando il titolo verrà portato all’incasso 
il pagamento si considererà perfezionato. 
E invero anche l’assegno circolare emesso 
all’ordine della Compagnia, pur costituendo 
un mezzo di pagamento, conserva la natura 
di titolo di credito la cui consegna non 
equivale al pagamento, essendo l’estinzione 
dell’obbligazione subordinata al buon fine 
dell’assegno, salvo che risulti una diversa 
volontà delle parti.

(Corte d’appello Napoli, sentenza del 13 
dicembre 2021, causa seguita da Bonaventura 
Minutolo e Teresa Cofano)
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ARTICOLI E PUBBLICAZIONI
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Jobs Act: quando l’utopia 
diviene distopia
di Salvatore Trifirò
Pubblicato l’1 Maggio 2021 su Lavoro Diritti 
Europa

Sospensione disciplinare.  
La sentenza di Roma inizia a 
fare scuola
di Stefano Trifirò
Pubblicato il 6 Settembre 2021 su Corriere 
Economia

Prospettive di riforma del 
processo di lavoro
di Giacinto Favalli
Pubblicato a Settembre 2021 su Lavoro 
Diritti Europa

Contratto d’agenzia con paletti
di Vittorio Provera
Pubblicato il 4 Ottobre 2021 su Italia Oggi

Dichiarazione di fallimento di 
società ammessa a concordato 
preventivo omologato
di Francesco Autelitano
Pubblicato il 13 Aprile 2021 su Non Solo 
Diritto Bancario

L’abusiva concessione di credito 
alla luce dei nuovi principi della 
Cassazione
di Francesco Autelitano
Pubblicato il 22 Luglio 2021 su Non Solo 
Diritto Bancario

Sicurezza sul lavoro e “sciopero 
pignolo”: fino a dove il rifiuto 
della prestazione lavorativa 
può essere motivato da una 
eccezione di inadempimento 
sollevata dal dipendente
di Tommaso Targa e Sofia Bitella
Pubblicato il 4 Novembre 2021 su Il Sole  
24 Ore

In quarantena dopo le vacanze 
all’estero: licenziato!
di Tommaso Targa e Enrico Vella
Pubblicato l’8 Febbraio 2021 su Il Sole  
24 Ore

Dipendente non vaccinato; 
prima dell’aspettativa occorre 
valutare un impiego alternativo
di Enrico Vella
Pubblicato il 22 Settembre 2021 su Il Sole 
24 ore

https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/jobs-act/657-jobs-act-quando-l-utopia-diviene-distopia
https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/jobs-act/657-jobs-act-quando-l-utopia-diviene-distopia
https://www.trifiro.it/wp-content/uploads/2021/09/sospensione-disciplinare.png
https://www.trifiro.it/wp-content/uploads/2021/09/sospensione-disciplinare.png
https://www.trifiro.it/wp-content/uploads/2021/09/sospensione-disciplinare.png
https://www.trifiro.it/rassegna-stampa/prospettive-di-riforma-del-processo-del-lavoro/
https://www.trifiro.it/rassegna-stampa/prospettive-di-riforma-del-processo-del-lavoro/
https://www.trifiro.it/wp-content/uploads/2021/10/articolo-4-10-2021-VP.pdf
https://www.dirittobancario.it/art/dichiarazione-di-fallimento-di-societa-ammessa-concordato-preventivo-omologato/
https://www.dirittobancario.it/art/dichiarazione-di-fallimento-di-societa-ammessa-concordato-preventivo-omologato/
https://www.dirittobancario.it/art/dichiarazione-di-fallimento-di-societa-ammessa-concordato-preventivo-omologato/
https://www.dirittobancario.it/art/l-abusiva-concessione-di-credito-alla-luce-dei-nuovi-principi-della-cassazione/
https://www.dirittobancario.it/art/l-abusiva-concessione-di-credito-alla-luce-dei-nuovi-principi-della-cassazione/
https://www.dirittobancario.it/art/l-abusiva-concessione-di-credito-alla-luce-dei-nuovi-principi-della-cassazione/
https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/sicurezza-lavoro-e-sciopero-pignolo-fino-dove-rifiuto-prestazione-lavorativa-puo-essere-motivato-una-eccezione-inadempimento-sollevata-dipendente-AEDZXfu
https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/sicurezza-lavoro-e-sciopero-pignolo-fino-dove-rifiuto-prestazione-lavorativa-puo-essere-motivato-una-eccezione-inadempimento-sollevata-dipendente-AEDZXfu
https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/sicurezza-lavoro-e-sciopero-pignolo-fino-dove-rifiuto-prestazione-lavorativa-puo-essere-motivato-una-eccezione-inadempimento-sollevata-dipendente-AEDZXfu
https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/sicurezza-lavoro-e-sciopero-pignolo-fino-dove-rifiuto-prestazione-lavorativa-puo-essere-motivato-una-eccezione-inadempimento-sollevata-dipendente-AEDZXfu
https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/sicurezza-lavoro-e-sciopero-pignolo-fino-dove-rifiuto-prestazione-lavorativa-puo-essere-motivato-una-eccezione-inadempimento-sollevata-dipendente-AEDZXfu
https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/sicurezza-lavoro-e-sciopero-pignolo-fino-dove-rifiuto-prestazione-lavorativa-puo-essere-motivato-una-eccezione-inadempimento-sollevata-dipendente-AEDZXfu
https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/in-quarantena-le-vacanze-estero-licenziato-ADL4dVIB
https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/in-quarantena-le-vacanze-estero-licenziato-ADL4dVIB
https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/dipendente-non-vaccinato-prima-aspettativa-occorre-valutare-impiego-alternativo-AEwefak
https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/dipendente-non-vaccinato-prima-aspettativa-occorre-valutare-impiego-alternativo-AEwefak
https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/dipendente-non-vaccinato-prima-aspettativa-occorre-valutare-impiego-alternativo-AEwefak
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Paola 
Siniramed

Giacinto 
Favalli

Bonaventura 
Minutolo

Vittorio 
Provera

Stefano 
Trifirò

Anna Maria 
Corna

Giorgio 
Molteni

Marina 
Olgiati

Marina Tona Mario 
Cammarata

Luca Peron

Francesco 
Autelitano

Antonio 
Cazzella

Damiana 
Lesce

Mariapaola 
Rovetta Arici

Valentina 
Ruzzenenti

Luca D'Arco

Orazio 
Marano

Paolo 
Zucchinali

Tommaso 
Targa

visita il profilo 
»

visita il profilo 
»

visita il profilo 
»

Tiziano 
Feriani

Filippo 
Salvo

Angelo  
Di Gioia

https://www.trifiro.it/team/bonaventura-minutolo/
https://www.trifiro.it/team/anna-maria-corna/
https://www.trifiro.it/team/marina-tona/
https://www.trifiro.it/team/francesco-autelitano/
https://www.trifiro.it/team/mariapaola-rovetta-arici/
https://www.trifiro.it/team/orazio-marano/
https://www.trifiro.it/team/paolo-zucchinali/
https://www.trifiro.it/team/tommaso-targa/
https://www.trifiro.it/team/valentina-ruzzenenti/
https://www.trifiro.it/team/luca-darco/
https://www.trifiro.it/team/antonio-cazzella/
https://www.trifiro.it/team/damiana-lesce/
https://www.trifiro.it/team/luca-peron/
https://www.trifiro.it/team/vittorio-provera/
https://www.trifiro.it/team/giorgio-molteni/
https://www.trifiro.it/team/mario-cammarata/
https://www.trifiro.it/team/stefano-trifiro/
https://www.trifiro.it/team/marina-olgiati/
https://www.trifiro.it/team/paola-siniramed-trifiro/
https://www.trifiro.it/team/giacinto-favalli/
https://www.trifiro.it/team/salvatore-trifiro/
https://www.trifiro.it/team/salvatore-trifiro/
https://www.trifiro.it/team/bonaventura-minutolo/
https://www.trifiro.it/team/bonaventura-minutolo/
https://www.trifiro.it/team/anna-maria-corna/
https://www.trifiro.it/team/anna-maria-corna/
https://www.trifiro.it/team/marina-tona/
https://www.trifiro.it/team/marina-tona/
https://www.trifiro.it/team/francesco-autelitano/
https://www.trifiro.it/team/francesco-autelitano/
https://www.trifiro.it/team/mariapaola-rovetta-arici/
https://www.trifiro.it/team/mariapaola-rovetta-arici/
https://www.trifiro.it/team/orazio-marano/
https://www.trifiro.it/team/orazio-marano/
https://www.trifiro.it/team/paolo-zucchinali/
https://www.trifiro.it/team/paolo-zucchinali/
https://www.trifiro.it/team/tommaso-targa/
https://www.trifiro.it/team/tommaso-targa/
https://www.trifiro.it/team/valentina-ruzzenenti/
https://www.trifiro.it/team/valentina-ruzzenenti/
https://www.trifiro.it/team/luca-darco/
https://www.trifiro.it/team/luca-darco/
https://www.trifiro.it/team/antonio-cazzella/
https://www.trifiro.it/team/antonio-cazzella/
https://www.trifiro.it/team/damiana-lesce/
https://www.trifiro.it/team/damiana-lesce/
https://www.trifiro.it/team/luca-peron/
https://www.trifiro.it/team/luca-peron/
https://www.trifiro.it/team/vittorio-provera/
https://www.trifiro.it/team/vittorio-provera/
https://www.trifiro.it/team/giorgio-molteni/
https://www.trifiro.it/team/giorgio-molteni/
https://www.trifiro.it/team/mario-cammarata/
https://www.trifiro.it/team/mario-cammarata/
https://www.trifiro.it/team/stefano-trifiro/
https://www.trifiro.it/team/stefano-trifiro/
https://www.trifiro.it/team/marina-olgiati/
https://www.trifiro.it/team/marina-olgiati/
https://www.trifiro.it/team/paola-siniramed-trifiro/
https://www.trifiro.it/team/paola-siniramed-trifiro/
https://www.trifiro.it/team/giacinto-favalli/
https://www.trifiro.it/team/giacinto-favalli/
https://www.trifiro.it/team/angelo-di-gioia/
https://www.trifiro.it/team/tiziano-feriani/
https://www.trifiro.it/team/filippo-salvo/
https://www.trifiro.it/team/angelo-di-gioia/
https://www.trifiro.it/team/angelo-di-gioia/
https://www.trifiro.it/team/tiziano-feriani/
https://www.trifiro.it/team/tiziano-feriani/
https://www.trifiro.it/team/filippo-salvo/
https://www.trifiro.it/team/filippo-salvo/
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Teresa 
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Fumai
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Lovecchio

Diego 
Meucci

Giuseppe 
Gemelli

Anna 
Minutolo

Selene 
Catanzaro

Giampaolo 
Tagliagambe

Francesca 
Merli
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Torniamenti

Michela 
Casula
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Pitingolo
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https://www.trifiro.it/team/paola-balletti/
https://www.trifiro.it/team/claudio-ponari/
https://www.trifiro.it/team/teresa-cofano/
https://www.trifiro.it/team/paola-lonigro/
https://www.trifiro.it/team/marta-filadoro/
https://www.trifiro.it/team/sara-lovecchio/
https://www.trifiro.it/team/barbara-fumai/
https://www.trifiro.it/team/anna-minutolo/
https://www.trifiro.it/team/michela-casula/
https://www.trifiro.it/team/ilaria-pitingolo/
https://www.trifiro.it/team/andrea-beretta/
https://www.trifiro.it/team/francesco-cristiano/
https://www.trifiro.it/team/diego-meucci/
https://www.trifiro.it/team/giuseppe-gemelli/
https://www.trifiro.it/team/giampaolo-tagliagambe/
https://www.trifiro.it/team/serena-previtali/
https://www.trifiro.it/team/alice-testa/
https://www.trifiro.it/team/francesco-chiarelli/
https://www.trifiro.it/team/jacopo-francesco-moretti/
https://www.trifiro.it/team/enrico-vella/
https://www.trifiro.it/team/francesco-torniamenti/
https://www.trifiro.it/team/giuseppe-sacco/
https://www.trifiro.it/team/federico-manfredi/
https://www.trifiro.it/team/paola-balletti/
https://www.trifiro.it/team/paola-balletti/
https://www.trifiro.it/team/claudio-ponari/
https://www.trifiro.it/team/claudio-ponari/
https://www.trifiro.it/team/teresa-cofano/
https://www.trifiro.it/team/teresa-cofano/
https://www.trifiro.it/team/paola-lonigro/
https://www.trifiro.it/team/paola-lonigro/
https://www.trifiro.it/team/marta-filadoro/
https://www.trifiro.it/team/marta-filadoro/
https://www.trifiro.it/team/sara-lovecchio/
https://www.trifiro.it/team/sara-lovecchio/
https://www.trifiro.it/team/barbara-fumai/
https://www.trifiro.it/team/barbara-fumai/
https://www.trifiro.it/team/anna-minutolo/
https://www.trifiro.it/team/anna-minutolo/
https://www.trifiro.it/team/michela-casula/
https://www.trifiro.it/team/michela-casula/
https://www.trifiro.it/team/ilaria-pitingolo/
https://www.trifiro.it/team/ilaria-pitingolo/
https://www.trifiro.it/team/andrea-beretta/
https://www.trifiro.it/team/andrea-beretta/
https://www.trifiro.it/team/francesco-cristiano/
https://www.trifiro.it/team/francesco-cristiano/
https://www.trifiro.it/team/diego-meucci/
https://www.trifiro.it/team/diego-meucci/
https://www.trifiro.it/team/giuseppe-gemelli/
https://www.trifiro.it/team/giuseppe-gemelli/
https://www.trifiro.it/team/giampaolo-tagliagambe/
https://www.trifiro.it/team/giampaolo-tagliagambe/
https://www.trifiro.it/team/serena-previtali/
https://www.trifiro.it/team/serena-previtali/
https://www.trifiro.it/team/alice-testa/
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https://www.trifiro.it/team/francesco-chiarelli/
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https://www.trifiro.it/team/enrico-vella/
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https://www.trifiro.it/team/rebecca-pala/
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https://www.trifiro.it/team/federico-manfredi/
https://www.trifiro.it/team/francesca-merli/
https://www.trifiro.it/team/francesca-merli/
https://www.trifiro.it/team/giampaolo-tagliagambe/
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https://www.trifiro.it/team/francesca-merli/
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Top Legal AWARDS 3.12.2020 

 Avv. Stefano Trifirò: 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 Trifirò
Avv. Giacinto Favalli 

PREMI E RICONOSCIMENTI
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SEDI E CONTATTI

MILANO

TORINO

ROMA

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 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

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

TRENTO

Via Giuseppe Giusti, 3 - 10121
Tel.: + 39 011 19 47 6553
Fax.: + 39 011 51 19 137

Piazzetta A. Sartori, 18 - 35137
Tel.: + 39 049 66 16 61
Fax.: + 39 02 54 60 391; + 39 02 55 185 052; 
+39 02 55 013 295



HIGHLIGHTS T&P 2021



CONTATTI ONLINE

www.trifiro.it

trifiro.partners@trifiro.it
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