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Un cenno in generale
Il corposo decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, denominato “Codice del-

la crisi di impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 
155”, è destinato a rivoluzionare tutta la materia della crisi aziendale. Consta 
di 391 articoli ed entrerà in vigore il 20 agosto 2020, salvo per qualche articolo 
già in vigore.

Il Codice si applica, come dice l’art. 1, alle situazioni di crisi o insolvenza del 
debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eser-
citi, anche non a fini di lucro, una attività commerciale, artigiana o agricola, 
operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo 
di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici”.

La sorte del rapporto di lavoro
In questa sede, ci limiteremo, innanzitutto, a dare uno sguardo alla scelta 

fatta dal legislatore in relazione alla sorte dei rapporti di lavoro pendenti alla 
data di apertura della procedura di crisi. 

L’art. 189 del Codice precisa che l’apertura della liquidazione giudiziale non 
costituisce motivo di licenziamento; il che significa che sarà necessario espli-
citare sempre le ragioni del recesso che dovranno ricercarsi, al di fuori della 
semplice situazione di crisi.

Ciò detto, si chiarisce che i rapporti in essere alla data della sentenza, che 
dichiari lo stato di crisi, restano sospesi fino a quando il curatore decida il da 
farsi: ovvero subentrare nel rapporto di lavoro, oppure recedere dal medesimo. 
È evidente che, durante il periodo di sospensione, il lavoratore non godrà di 
alcun reddito.

Quindi, il curatore trasmette all’Ispettorato del lavoro l’elenco dei dipendenti 
in forza all’azienda e, ove non sia possibile la continuazione del rapporto, op-
pure il trasferimento dell’azienda o comunque sussistano ragioni economiche, 
il curatore risolve i contratti di lavoro.
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DI IMPRESA E DELL’INSOLVENZA: 
ASPETTI GIUSLAVORISTICI

di Giorgio Treglia 
Consigliere dell’Ordine 
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In ogni caso se, nel detto termine di quattro mesi, il curatore non abbia re-
ceduto dal contratto di lavoro o non vi sia subentrato, i rapporti si intendono 
risolti di diritto.

A questo punto, vi è la possibilità che il curatore, oppure l’Ispettorato, possa-
no richiedere al giudice una proroga del termine, per il caso che vi siano possi-
bilità di ripresa o trasferimento a terzi dell’azienda o di un suo ramo.

Un sistema un poco farraginoso che potrebbe dare scarsi frutti: difficile pen-
sare che l’Ispettorato possa davvero essere un valido interlocutore ai fini della 
riallocazione dei lavoratori cessati.

Si ricorda che l’istanza di cui si è detto può essere presentata anche dai sin-
goli lavoratori.

A questo punto il giudice, se lo riterrà, potrà concedere un ulteriore termine 
– non superiore a otto mesi – per decidere se recedere o subentrare nei vari 
rapporti. Dopodiché, se il curatore non adotta decisione di sorta, i rapporti di 
lavoro si intendono nuovamente risolti di diritto.

In questa ipotesi, al lavoratore è riconosciuta una indennità, che varia da due 
o otto mesi, non assoggettata a contribuzione previdenziale.

Lo strano caso delle dimissioni
Trascorsi 4 mesi dall’apertura del procedimento di liquidazione, le eventuali 

dimissioni del lavoratore si intendono rassegnate per giusta causa ex art. 2119 
c.c., con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale.

Difficile comprendere la scelta legislativa, soprattutto se si pensa che, ap-
punto per i primi 4 mesi, il lavoratore è senza retribuzione, senza copertura 
previdenziale e, in questo tempo … non può neppure dimettersi.

Il licenziamento collettivo
Il comma 6 dell’art. 189 del Codice tratta il recesso collettivo, richiamando 

la legge 223/91, ma con alcune modifiche; in particolare la procedura si applica 
anche ai dirigenti e prevede una ovvia consultazione sindacale, sia pure in tem-
pi diversi rispetto alla prefata norma. 

La comunicazione di avvio del procedimento va inviata anche all’Ispettorato 
del lavoro e deve contenere, principalmente, l’esplicitazione dei motivi che de-
terminano “la situazione di eccedenza”, i motivi tecnici, organizzativi e produt-
tivi “per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio 
alla predetta situazione”. Vi è poi la possibilità di un esame congiunto con il 
sindacato, con l’Ispettorato del lavoro ove questi lo ritenga; dopodiché la pro-
cedura si intende esaurita.

Gli ammortizzatori sociali
La cessazione dei rapporti di lavoro, nelle ipotesi di cui all’art. 189 appena 

visto, consente al lavoratore di ottenere la Naspi; ovviamente dopo il periodo 
di almeno 4 mesi, come abbiamo visto sopra.

Il Codice non prevede altri ammortizzatori sociali. Tuttavia, il d. lgs. 148/2015, 
al suo art. 22 bis prevede che, per gli anni 2018, 2019 e 2020 per le imprese che 
presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi, sia 
possibile ottenere una proroga dell’intervento straordinario di integrazione sa-
lariale, sino al limite massimo di 12 mesi.

E questo per il caso che il programma di riorganizzazione aziendale sia ca-
ratterizzato da investimenti non attuabili in 24 mesi, oppure nel caso in cui il 
programma presenti piani di recupero occupazionale non attuabile nel predet-
to limite temporale.

Vedremo se tale norma potrà effettivamente trovare attuazione, posto che la 
Cassa integrazione è stata eliminata dal Codice della crisi.

Non resta che attendere gli effetti attuativi della imponente riforma. •

VISUALIZZA 
LE SLIDES 

DELL'INTERVENTO

https://www.aidp.it/aidp_be/ALLEGATI/DOC/7/SLIDES_11_12_2019_AVV_TREGLIA.pdf
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GIG ECONOMY: 
RIDERS 
E DINTORNI…

Il Decreto Legge 3 settembre 
2019, n. 101, entrato in 
vigore il 5 settembre 2019 e 

convertito - con modificazioni 
- in legge il 2 novembre 2019, 
tra gli altri interventi, apporta 
rilevanti modifiche al Decreto 
Legislativo 15 giugno 2015, n. 
81 e, in particolare, al primo 
comma dell’art. 2 dello stesso, 
che disciplina le collaborazioni 
organizzate dal committente 
(c.d. “collaborazioni etero-
organizzate”), oltre ad introdurre 
un nuovo Capo V-bis nel quale 
si stabiliscono livelli minimi di 
tutela per i lavoratori autonomi 
che svolgono attività di consegna 
di beni per conto altrui in ambito 
urbano con l’ausilio di velocipedi 
o ciclomotori attraverso 
piattaforme anche digitali (c.d. 
“riders”).

Con riferimento alle modifiche apportate al primo comma dell’art. 2 del 
D.Lgs. 81/2015 si segnala l’aggiunta di un ultimo capoverso secondo cui “Le 
disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di ese-
cuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali”, 
nonché la sostituzione del requisito della “esclusiva” personalità della presta-
zione con quello della “prevalente” personalità della stessa e l’eliminazione del 
riferimento ai “tempi e al luogo di lavoro” contenuto nella precedente stesura 
dell’articolo, che nella mente del legislatore del 2015 voleva essere di ausilio al 
giudice per individuare la sussistenza della neo-introdotta “etero–organizza-
zione” rispetto al mero coordinamento da parte del committente.

Per effetto delle suddette modifiche diviene oggi ancor più arduo per gli in-
terpreti distinguere le collaborazioni etero–organizzate da quelle genuinamen-
te autonome di cui all’art. 409 n. 3 c.p.c., ovvero le ben note co. co. co.

Ulteriore importante novità riguarda l’introduzione di un nuovo Capo V-bis 
nel D.Lgs. 81/2015, rubricato “Tutela del lavoro mediante piattaforme digitali” e 
finalizzato, nelle intenzioni dell’esecutivo, a riconoscere tutele minime di fonte 
legale ad una particolare categoria di lavoratori delle piattaforme digitali e 
non: i riders, definiti come “i lavoratori autonomi che svolgono attività di conse-
gna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o di veicoli 
a motore attraverso piattaforme anche digitali”, quest’ultime definite come “i 
programmi e le procedure informatiche utilizzate dal committente che, indipen-
dentemente dal luogo di stabilimento, sono strumentali alle attività di consegna di 
beni, fissandone il compenso e determinando le modalità di esecuzione della pre-
stazione”.

di Angelo Zambelli 
Co- Managing Partner, 
Grimaldi Studio Legale
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IL WHISTLEBLOWING 
E LA PRIVACY

Novità in arrivo sul whistleblowing dopo la pubblicazione della Direttiva 
UE 2019/1937 del 23 ottobre 2019, che dovrà essere attuata dagli Stati 
membri entro il 17 dicembre 2021.

Il whistleblowing (letteralmente “soffiare il fischietto”) si riferisce, com’è or-
mai noto, ad una pratica, nata nei paesi di common law, finalizzata all’anticor-
ruzione e, più in generale, alla lotta a qualsiasi forma di illecito commesso sul 
luogo di lavoro. Secondo la definizione dell’ANAC, “è l’attività del dipendente 
che, all’interno del proprio ente di appartenenza (pubblico o privato), segnala 
condotte illecite non nel proprio interesse individuale, ma nell’interesse pub-
blico, perchè non venga pregiudicato un bene collettivo”. L’incentivazione di 
tale attività, partita dagli Stati Uniti con il Sarbanes Oxley Act del 2002, com-
porta l’istituzione di canali dedicati alla denuncia delle irregolarità e la tutela 
del whistleblower (da noi “segnalante”) da ritorsioni o discriminazioni. L’obbligo 
di dotarsi di canali di segnalazione e le misure di tutela del segnalante, inizial-
mente previsti in Italia per le pubbliche amministrazioni, sono stati estesi al 
settore privato con la legge 179/2017. Il meccanismo normativo scelto è stato 
quello di integrare la legge 231/2001, prevedendo che i modelli di organizza-

Tra le tutele minime in favore dei riders si segnalano l’introduzione di precisi 
requisiti di forma dei contratti di lavoro stipulati con questi ultimi (con sanzio-
ni per il committente in caso di violazioni), la previsione di compensi minimi 
(la cui determinazione è demandata in prima istanza alla contrattazione col-
lettiva nazionale e, solo in mancanza di quest’ultima, alla legge, che prevede 
il divieto di retribuzione “a cottimo”, la garanzia di un compenso minimo ora-
rio parametrato ai minimi tabellari stabiliti da contratti collettivi nazionali di 
settori affini e la garanzia di un’indennità integrativa per il lavoro notturno, 
festivo e quello svolto in condizioni meteo avverse), l’estensione ai riders della 
disciplina in materia di discriminazione e di quella a tutela della libertà e digni-
tà del lavoratore previste per i lavoratori subordinati nonché la tutela dei dati 
personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003.      

Novità di non poco rilievo è rappresentata, inoltre, dall’obbligo di copertura 
assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in favore 
dei riders e dall’obbligo per il committente di rispettare, anche con riferimento 
a questi ultimi, le disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di la-
voro di cui al D.Lgs. 81/2008. 

Si segnala, infine, che le disposizioni in materia di compenso e quelle riguar-
danti l’obbligo di copertura assicurativa entreranno in vigore, rispettivamente, 
un anno dopo l’entrata in vigore della legge di conversione e tre mesi dopo la 
stessa: difficile non rilevare l’evidente incompatibilità tra un tale differimento 
temporale di efficacia delle norme e lo strumento della decretazione d’urgenza 
che le ha introdotte, ma tant’è…

In conclusione riteniamo che se da un lato il Decreto Legge in commento ha 
l’innegabile merito di aver esteso anche ai riders autonomi un ventaglio di tu-
tele minime, dall’altro non è stato di alcun ausilio (né lo sarà) per gli interpreti 
e per i giudici laddove questi ultimi siano chiamati a ricondurre le singole fat-
tispecie alle categorie dell’etero–organizzazione o dell’autonomia. Anzi, forse 
il contrario. •

di Aldo Bottini 
Socio, 
Toffoletto De Luca Tamajo

VISUALIZZA 
LE SLIDES 

DELL'INTERVENTO

https://www.aidp.it/aidp_be/ALLEGATI/DOC/7/SLIDES_11_12_2019_AVV_ZAMBELLI.pdf
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zione e gestione (MOG) debbano prevedere uno o più canali che consentano 
segnalazioni circostanziate di condotte illecite che rientrino nell’ambito dei 
reati indicati nella stessa legge 231/2001 (cd. reati presupposto) e che siano 
idonei a garantire la riservatezza dell’identità del segnalante. Non solo. I mo-
delli 231 devono prevedere il divieto di atti di ritorsione o discriminazione nei 
confronti del segnalante e nel codice disciplinare vanno introdotte sanzioni per 
chi viola le misure di tutela del segnalante, nonchè per chi effettua con dolo o 
colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate. A ciò si aggiunga la nullità di 
provvedimenti quali il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del segnalante, 
il mutamento di mansioni e qualsiasi altra misura organizzativa avente effetti 
negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro in conseguenza della se-
gnalazione; è onere del datore di lavoro, in caso di controversia, dimostrare 
che tali misure siano fondate su ragioni estranee alla segnalazione. Completa il 
quadro la prevalenza data all’interesse generale a conoscere gli illeciti rispetto 
agli obblighi di segreto aziendale e persino all’obbligo di fedeltà e riservatezza 
del dipendente (art. 2105 cc). Rispetto alla normativa oggi esistente in Italia, 
la Direttiva opera significative estensioni, che preludono ad un prossimo inte-
rervento del nostro legislatore che, per ottemperare alle prescrizioni europee, 
dovrà operare nel senso dell’ampliamento, sia del campo di applicazione, sia 
delle procedure di segnalazione, sia delle tutele del whistleblower. L’ambito di 
applicazione, nella Direttiva, si estende infatti a tutte le aziende con almeno 50 
dipendenti, indipendentemente dal fatto che siano dotate o meno di modelli 
231. Anche la tipologia di illeciti segnalabili si “sgancia” dalla legge 231/2001 e 
si allarga a tutte le violazioni del diritto dell’Unione in un numero piuttosto 
ampio di materie. I segnalanti meritevoli di protezione non saranno più solo i 
dipendenti, ma tutti coloro che hanno acquisito informazioni sulle violazioni 
in un contesto lavorativo, inclusi i lavoratori autonomi, gli azionisti, gli ammi-
nistratori, i consulenti, gli stagisti e i dipendenti di appaltatori, subappaltatori 
e fornitori. Sono previste procedure di gestione delle segnalazioni con precisi 
termini di riscontro, che potranno essere inoltrate non solo all’interno dell’a-
zienda, ma anche ad una autorità esterna e addirittura, a determinate condi-
zioni, essere divulgate pubblicamente. Quanto alle tutele, gli Stati membri do-

vranno prevedere il divieto di 
divulgazione dell’identità del 
segnalante senza il suo con-
senso (salvo il caso di indagi-
ni o procedimenti giudiziari), 
la protezione dalle ritorsioni 
(con la nullità dei provvedi-
menti pregiudizievoli e l’inver-
sione dell’onere della prova in 
giudizio) e misure di sostegno 
che arrivano anche al patro-
cinio a spese dello stato. Una 
protezione ancor più incisiva 
di quella oggi prevista dalla 
legge italiana, alla quale non 
fa riscontro una altrettanto 
pregnante tutela dell’accusa-
to da denunce infondate. In 
conclusione, dobbiamo atten-
derci un intervento del no-
stro legislatore che imporrà 
alle aziende (e quindi agli HR) 
nuovi e più stringenti obblighi 
e adempimenti, in vista dei 
quali occorrà attrezzarsi per 
tempo. •

VISUALIZZA 
LE SLIDES 

DELL'INTERVENTO

https://www.aidp.it/aidp_be/ALLEGATI/DOC/7/SLIDES_11_12_2019_AVV_BOTTINI.pdf
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VISUALIZZA 
LE SLIDES 

DELL'INTERVENTO

I quasi 6 anni di applicazione del Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 
gennaio 2014, sottoscritto da Confindustria e Cgil, Cisl e Uil, poi ripreso 
anche in settori diversi dall’industria con l’adesione di altre sigle sindacali 

ed emendato il 4 luglio 2017, consentono un primo bilancio sul passaggio da un 
sistema di contrattazione governata dal principio del mutuo riconoscimento tra 
i soggetti sindacali a uno incentrato sulla misurazione della rappresentatività 
dei sindacati ai fini della contrattazione e sul principio di maggioranza, sulla 
scia della disciplina del lavoro pubblico. 

Il sistema elaborato dagli attori sindacali rappresenta una novità di sicura 
apprezzabilità, perché, per la prima volta a livello sindacale, tenta di arginare il 
conflitto al tavolo sindacale entro una prospettiva democratica, in cui ciascuna 
sigla sindacale accetta di vincolare l’imputazione degli effetti del contratto 
collettivo al consenso espresso dalla maggioranza. 

Al di là del lento processo di attuazione, che vede coinvolto anche l’Inps, 
delle procedure per la raccolta, l’elaborazione e la comunicazione del dato 
associativo e del dato elettorale disciplinate con la Convenzione del 19 settembre 
2019, il profilo di maggiore criticità dell’intero impianto appare, peraltro, la 
sua limitata efficacia. Il Testo Unico è un prodotto dell’autonomia collettiva e 
vincola, dunque, soltanto le associazioni aderenti alle confederazioni sindacali 
che lo hanno sottoscritto, pur essendo aperto all’adesione di altri. Vale, inoltre, 
solo per i settori economici per i quali è stato stipulato (restando fuori, ad es., 
il settore bancario e assicurativo).

Anche tenuto conto della frammentazione della rappresentanza datoriale, 
l’unico modo attraverso cui potrebbe essere superato tale limite intrinseco 
all’accordo è un intervento del legislatore, che peraltro non potrebbe non tener 
conto dell’interrelazione presente tra gli artt. 39 e 40 Cost. e non dovrebbe 
esimersi dal disciplinare anche il diritto di sciopero. In questa direzione si sono 
mosse, del resto, le stesse parti sociali, che con l’accordo interconfederale 9 
marzo 2018 hanno invocato l’adozione di un sistema di misurazione anche della 
rappresentatività delle associazioni datoriali.

Un primo importante passo nella direzione indicata è stato compiuto con l’art. 
8, d.l. 138/2011, conv. con mod. in l. 148/2011. Si tratta 
di una norma che consente alla contrattazione 
di prossimità di derogare, su specifiche materie 
a legge e contrattazione collettiva, con il limite 
del rispetto della Costituzione, della normativa 
Oil e della normativa comunitaria ed affida il 
meccanismo, per l’appunto, proprio al principio 
di maggioranza. La norma, nonostante un 
iniziale rifiuto delle sigle sindacali, sta avendo 
una sempre maggiore attuazione in ambito 
contrattuale ed ha superato anche il vaglio della 
giurisprudenza (cfr. Cass. 22 luglio 2019, n. 19660), 
la quale, peraltro, è attenta alla verifica del 
rispetto dei limiti finalistici previsti dalla norma, 
richiedendo l’esplicitazione delle ragioni di fatto 
che, in tale prospettiva, permettono di ricorrere   
alla disciplina derogatoria (Trib. Firenze, 4 giugno 
2019, n. 528). •

di Giacinto Favalli 
Partner Fondatore, 
Trifirò & Partners Avvocati

RELAZIONI INDUSTRIALI: 
IL TESTO UNICO SULLA RAPPRESENTANZA 

https://www.aidp.it/aidp_be/ALLEGATI/DOC/7/SLIDES_11_12_2019_AVV_FAVALLI.pdf
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Il panorama giurisprudenziale per l’anno che sta finendo non presenta par-
ticolari modifiche in relazione al rapporto di lavoro dirigenziale, a parte 
qualche eccezione di cui si dirà.

Per quanto riguarda il riconoscimento della natura subordinata del rapporto 
dirigenziale, non ci si è discostati molto dai principi cardine già individuati 
dalle Sezioni Unite con la nota sentenza 30 giugno 1999 n. 379.

Su questo filone, si inserisce la recente pronuncia della Cassazione del 19 
novembre 2018 che, con espresso riferimento al rapporto di lavoro dirigenziale, 
confermando la sentenza di rigetto della Corte di Appello di Roma, ha ritenuto 
caratterizzanti i seguenti tre elementi: l’inquadramento all’interno della 
specifica organizzazione aziendale; l’individuazione della caratterizzazione 
delle mansioni svolte (ovviamente dal dirigente), l’assoggettamento, anche in 
forma lieve, alle direttive, agli ordini e ai controlli dei datori di lavoro nonché 
il coordinamento dell’attività lavorativa in funzione dell’assetto organizzativo 
aziendale.

Una novità degna di nota riguarda le modalità di licenziamento del dirigente 
ed è costituita dalla sentenza n. 3147 del 1 febbraio 2019, che si inserisce nel 
solco già tracciato dalla precedente pronuncia del 2 ottobre 2018 n. 23894.

Tale sentenza affronta l’obbligo per il datore di lavoro - stabilito dai principali 
contratti collettivi dei dirigenti (industria e commercio) - di specificare le 
motivazioni del licenziamento contestualmente all’atto di recesso.

La giurisprudenza precedente è sempre stata costante nel ritenere la mancata 
contestuale allegazione della motivazione come elemento sufficiente per 
attribuire al dirigente licenziato il diritto a percepire l’indennità supplementare 
prevista dalla contrattazione collettiva.

Le sentenze sopracitate, invece, sono di segno opposto.
Infatti, viene ritenuto che, anche quando la contrattazione collettiva 

applicabile al rapporto dirigenziale preveda la necessità di contestuale 
motivazione del recesso, ove la stessa non sia stata resa con il licenziamento, il 
datore di lavoro possa esplicarla (o integrarla) nell’ambito del processo.

Le due sentenze destano non poche perplessità.
Basti pensare che, senza neppure conoscere i motivi del recesso, il dirigente 

dovrebbe decidere se impugnare il recesso medesimo e, successivamente, 
redigere un ricorso -come si suol dire - “al buio”.

Un’altra pronuncia di rilievo è quella del 22 febbraio 2019, n. 5372, che 
statuisce il principio secondo il quale nel rapporto di lavoro dirigenziale, la 
“ingiustificatezza” del licenziamento possa essere accertata in via meramente 
incidentale dal giudice.

In particolare, secondo detta sentenza, il dirigente che intenda conseguire 
determinate spettanze correlate alla ingiustificatezza del recesso non è tenuto 
a chiedere al giudice l’accertamento del vizio del licenziamento; pertanto, 
non vi sarebbe necessità di un’azione di impugnativa del licenziamento, e la 
prescrizione non opererebbe con riguardo a quest’ultimo, ma solo in relazione 
alle spettanze economiche.

Nel caso in esame, non era stata oggetto di esame l’eccezione di decadenza 
dall’impugnativa del licenziamento (non formulata dalla Società). 

A riguardo, va evidenziato che l’art. 32, comma 2, della legge 183 del 2010, che 
ha stabilito i noti termini di decadenza per l’impugnazione del licenziamento, 
ne ha previsto l’applicabilità “a tutti i casi di invalidità del licenziamento”.

di Marco De Bellis 
Partner, 
Marco De Bellis & Partners

ORIENTAMENTI SUL RAPPORTO 
DI LAVORO DEI DIRIGENTI 
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DELL'INTERVENTO

È dubbio se l’ingiustificatezza possa rientrare nella categoria dell’invalidità.
Solo qualora la categoria dell’ingiustificatezza fosse ritenuta estranea a 

quella dell’invalidità - con conseguente non operatività della decadenza – la 
soluzione interpretativa sancita dalla Corte di Cassazione risulterebbe esente 
da controindicazioni. 

Si tratta senza dubbio di una problematica complessa, sicché occorrerà 
attendere e verificare gli sviluppi giurisprudenziali futuri. •

mailto:aidplombardia%40aidp.it?subject=
mailto:newsletter.aidplombardia%40aidp.it?subject=
http://www.kreita.com
https://www.aidp.it/aidp_be/ALLEGATI/DOC/7/SLIDES_11_12_2019_AVV_DE_BELLIS.pdf

