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IIl mercato moderno si fonda sulla libera concorrenza tra imprese, le quali 
hanno un forte interesse a che il proprio know-how non sia trasferito ai 
concorrenti anche, ma non solo, da parte di ex dipendenti, che rischiano di 

mandare in fumo anni di investimenti e ricerca. Ancor più forte è l’esigenza per 
le imprese di difendersi dagli atti di concorrenza sleale dei propri avversari. Al 
contempo, i lavoratori hanno diritto di ricercare nuove opportunità professionali 
nonché di utilizzare il proprio bagaglio professionale presso un nuovo datore di 
lavoro.

Il diritto cerca di contemperare gli interessi in gioco, fornendo strumenti alle 
società per prevenire o porre rimedio a comportamenti sleali, senza tuttavia 
ledere i diritti fondamentali dei lavoratori e la libertà di impresa.

Le predette problematiche hanno costituito l’oggetto del convegno organizzato 
da AIDP Lombardia (Associazione Italiana Direzione Personale) e AGI Lombardia 
(Associazione Giuslavoristi Italiani)  “Tutela del know-how aziendale: un difficile 
bilanciamento tra i diversi interessi in gioco”, tenutosi a Milano il 20 novembre 
2019, che ha riscontrato un notevole successo di pubblico. 

Nel corso del convegno è emerso che spesso noi legali veniamo interpellati 
al momento della patologia, quando gli ex dipendenti hanno ormai violato i 
propri patti di non concorrenza e di non storno o hanno trasferito ai nuovi 
datori di lavoro informazioni segrete, mentre poca attenzione viene posta 
alla predisposizione preventiva di idonee misure che impediscano, o almeno 
ostacolino, la commissione delle predette violazioni. 

L’art. 2125 c.c. definisce i requisiti di validità dei patti di non concorrenza (forma 
scritta, oggetto, territorio, durata, compenso) che, se non calibrati e bilanciati 
con attenzione, rischiano di inficiare la validità ed azionabilità del patto, alla luce 
della rigorosa giurisprudenza in materia. L’assenza di un patto redatto con cura 
costituisce quindi un’arma spuntata per le società che vorrebbero ostacolare o 
ritardare il passaggio dell’ex dipendente al competitor.

TUTELA DEL KNOW-HOW AZIENDALE: 
UN DIFFICILE BILANCIAMENTO 
TRA I DIVERSI INTERESSI IN GIOCO

di Emanuela Nespoli 
Partner 
Toffoletto De Luca Tamajo 
e Soci
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Viene inoltre spesso sottovalutata l’importanza anche di un efficace patto 
di divieto di storno, che può integrare un atto di concorrenza sleale e che ben 
può essere vietato e sanzionato negozialmente. Tale strumento assume un 
ruolo chiave con riferimento ai dipendenti che hanno un rapporto diretto con i 
clienti. Si pensi ai private banker, lavoratori in grado di trasferire in pochi giorni 
portafogli milionari da una banca all’altra. 

A riprova dell’importanza di tali strumenti, nel corso del convegno è stato 
analizzato un caso concreto dove una banca è riuscita, grazie proprio alla forza 
dei patti di non concorrenza e di divieto di storno stipulati, ad ottenere l’inibitoria 
del comportato vietato ed il risarcimento dei danni connessi dal passaggio di un 
proprio banker e del portafoglio da questi gestito ad un concorrente.

Un altro tema oggetto di dibattito è stata la difficoltà di provare la concorrenza 
sleale ex art. 2598 c.c. La giurisprudenza ha infatti ormai chiarito che la stessa 
possa ritenersi integrata solo quando sia provato che gli atti del concorrente, in 
collaborazione eventualmente con l’ex dipendente, siano specificamente diretti 
ad alterare l’ordinario e libero rapportarsi degli operatori nel mercato e quindi 
che vi sia l’animus nocendi del concorrente. Ancor più ostica può risultare la 
prova e la quantificazione del danno.

Un discorso a parte merita la tutela della segretezza delle informazioni riservate 
e dei segreti industriali e commerciali: molteplici sono le norme azionabili a tutela 
degli stessi ma l’elemento imprescindibile resta la predisposizione, da parte 
dell’imprenditore, di adeguate misure per proteggerne la segretezza. Anche in 
questo caso, dunque, il datore di lavoro deve giocare d’anticipo, tutelandosi sia 
dal punto di vista tecnologico che contrattuale. Il ruolo dell’avvocato, ancora 
una volta, è dunque quello di fornire ai propri clienti adeguato supporto nella 
stesura di validi ed efficaci accordi di riservatezza e confidenzialità, nonché 
policy a tutela del patrimonio immateriale, che è e deve rimanere di proprietà 
dell’azienda che lo ha costruito nel tempo. •

QUALI TUTELE E LIBERTÀ 
PER I LAVORATORI

Quali libertà e tutele ha il lavoratore ove il datore di lavoro gli contesti 
comportamenti infedeli e quali limiti gravano su di lui per evitare vio-
lazioni?

Nel bilanciamento degli interessi in gioco nel patto di non concorrenza (PNC) 
l’interesse del lavoratore è di non vedersi comprimere eccessivamente la pos-
sibilità di poter svolgere un’attività confacente alla professionalità acquisita e 
che garantisca una retribuzione sufficiente e adeguata.

Più si limita questa possibilità, maggiore deve essere il compenso. La deter-
minazione o determinabilità ex ante del compenso consentono al lavoratore di 
aver consapevolezza della limitazione richiesta.

La corresponsione in corso di rapporto del compenso comporta un’analisi 
sulla reale natura: potrebbe trattarsi di mera natura retributiva (es. premio fe-
deltà). Se così fosse, il PNC sarebbe nullo e non dovrà essere restituito quanto 
percepito.

Il lavoratore convenuto in giudizio per violazione del PNC, può valutare l’ec-
cezione di nullità dello stesso, consapevole che, in caso di accoglimento, dovrà 
restituire quanto ricevuto, salvo quanto sopra.

di Alessia Bellini 
Socio
Legalilavoro Francioso e soci
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Se vi sono clausole accessorie (di recesso o di opzione) al PNC, per ottenere il 
compenso  pattuito il lavoratore deve impugnare le stesse.

La giurisprudenza è divisa: una parte della giurisprudenza le ammette pur-
ché siano esercitate entro la comunicazione di recesso dal rapporto di lavoro, 
consentendo al lavoratore di aver certezza sulla presenza o meno del vincolo.

Di recente, entrambe le clausole sono state giudicate incompatibili con il 
PNC essendo il lavoratore vincolato sin dalla sottoscrizione, con conseguente 
diritto al compenso pattuito.

È sempre prudente allegare di aver rinunciato ad occasioni di lavoro sul pre-
supposto dell’operatività del patto.

La difficoltà nel reperire un posto di lavoro e l’entrata in vigore del jobs act 
potranno portare la giurisprudenza ad essere ancor più rigorosa nella valuta-
zione delle clausole accessorie.

Grava sul lavoratore un generale divieto di concorrenza durante tutta la du-
rata del rapporto di lavoro, ma le parti possono concludere un accordo con il 
quale stabilire che l’attività svolta dallo stesso (al di fuori dell’orario di lavoro) 
non è in  concorrenza.

La comunicazione all’esterno di informazioni acquisite in ragione del rappor-
to di lavoro non sempre comporta concorrenza sleale. Occorre valutare caso 
per caso se nella comunicazione di queste informazioni vi è stato dolo o colpa 
grave, così come deve essere accertato chi è il soggetto che le ha ricevute e se 
vi era consapevolezza del possibile uso in concorrenza.

Tale comunicazione può violare il divieto di rivelare i segreti aziendali (ex art. 
2105 cc).

I segreti aziendali si contrappongono al know how del lavoratore. Mentre per 
i primi vige il divieto di divulgazione, così come di utilizzo in proprio, il know 
how del lavoratore, che comprende istruzione pregressa, esperienza maturata 
e capacità, anche manuale, nell’eseguire il lavoro, rappresenta invece il suo 
bene prezioso, ciò che lo rende appetibile sul mondo del lavoro; questo patri-
monio personale non può essere né disperso né eccessivamente compresso ed 
è ciò che fa da contrappeso nel PNC.

È vietato, presso il nuovo datore di lavoro, al lavoratore: l’uso di informazioni 
relative al metodo di lavoro, al processo di produzione, ai prezzi di vendita e 
acquisto, nonché tutte le informazioni a cui aveva accesso in ragione della sus-
sistenza del rapporto di lavoro.

Talvolta il datore di lavoro può servirsi di investigatori privati per tutelare 
il proprio patrimonio 
materiale e non. L’in-
vestigatore non potrà 
verificare il corretto 
(o meno) adempimen-
to della prestazione. 
L’indagine tramite in-
vestigatori è ammessa 
se non invasiva (anche 
della vita privata del 
lavoratore) e continua-
tiva, se giustificata da 
un comportamento so-
spetto e se volta ad ac-
certare la sussistenza 
di un illecito. Se dall’in-
dagine risulta un mero 
inadempimento con-
trattuale il lavoratore 
potrà eccepire l’inuti-
lizzabilità del dato.•

VISUALIZZA 
LE SLIDES 

DELL'INTERVENTO

https://www.aidp.it/aidp_be/ALLEGATI/DOC/7/SLIDES_AVV_BELLINI_20_11_2019.pdf


5

I CONTROLLI DATORIALI 
TRAMITE AGENZIE INVESTIGATIVE

Ai fini della tutela del patrimonio aziendale, l’imprenditore, ai sensi degli 
artt. 2, 3 e 4 St. Lav., può vigilare sui prestatori di lavoro mediante 
i seguenti mezzi: guardie giurate, personale di vigilanza, impianti 

audiovisivi e “altri strumenti di controllo a distanza”. 
Le norme appena richiamate non prevedono espressamente la possibilità di 

ricorrere ad agenzie investigative esterne all’azienda.
La liceità di tale ultimo mezzo di indagine è stata, tuttavia, affermata in via 

interpretativa: la giurisprudenza infatti ha dato vita ad un orientamento ormai 
consolidato (cfr., ex multis, Cass. Civ. 21621/2018, ord. Cass. Civ. 15094/2018, Cass. 
Civ. 8373/2018 Cass. Civ. 17723/2017, Cass. Civ. 20440/2015, Cass. Civ. 4984/2014), 
affermando che l’imprenditore possa delegare all’investigatore la sola vigilanza 
su specifici illeciti - accertati o anche solo sospettati - commessi dai dipendenti 
(quali, a titolo esemplificativo, prestazione di attività lavorativa a favore di terzi, 
divulgazione di informazioni riservate, abuso di permessi ex L. 104/1992) e non 
anche il controllo in merito all’esatta esecuzione della prestazione lavorativa.

Ciò premesso, per valutare la liceità o meno del ricorso ad agenzie investigative 
è indispensabile individuare il “discrimen” tra inadempimento (la cui verifica è 
rimessa unicamente al datore) e fatto illecito (sondabile tramite investigatore).

A questo proposito la giurisprudenza non indica criteri risolutivi validi in 
generale: pertanto, la distinzione in parola, difficilmente apprezzabile, specie 
nei casi di mancata prestazione lavorativa, andrà effettuata caso per caso, 
con tutte le incertezze che ne derivano sul piano applicativo (sul punto si 
richiamano le Sentenze del Tribunale di Padova, Sez. Lav. dell’8/11/2018 e del 
4/10/2019 e la Cass. 8373/2018).

Ammessa entro tali limiti la legittimità dei controlli investigativi, è necessario 
un cenno ai rapporti tra tale strumento di indagine e la tutela della privacy del 
lavoratore.

Anzitutto, occorre comprendere quali regole disciplinano il conferimento 
dell’incarico all’investigatore e quali sono gli obblighi che lo stesso deve 
rispettare al fine di non ledere la privacy del controllato.

di Marco Chiesara 
Partner
Lexellent 
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In argomento sono ancora valide le Regole deontologiche in tema di 
trattamento di dati personali da parte di investigatori privati (allegate al D. Lgs. 
196/2003), ritenute compatibili con il Reg. UE 679/2016 (c.d. “GDPR”) mediante 
provvedimento n. 512 adottato dal Garante privacy in data 18.12.18 (pubblicato 
in G.U. n. 12 del 15.1.19). 

Il trattamento dati per opera dell’investigatore incaricato deve condursi, 
anzitutto, con le modalità che risultino più adeguate, caso per caso, a favorire in 
concreto l’effettivo rispetto dei diritti, delle libertà e della dignità degli interessati, 
applicando i princìpi di finalità, proporzionalità e minimizzazione dei dati sulla base 
di un’attenta valutazione sostanziale e non formalistica delle garanzie previste, 
nonché di un’analisi della quantità e qualità delle informazioni che utilizza e dei 
possibili rischi (art. 8).

Da non trascurare, poi, sono i requisiti dettati dalle medesime regole circa 
il contenuto dell’atto di incarico all’investigatore, che deve menzionare, in 
maniera specifica, il diritto che si intende esercitare in sede giudiziaria, (…) nonché i 
principali elementi di fatto che giustificano l’investigazione e il termine ragionevole 
entro cui questa deve essere conclusa.

Una volta, poi, che l’investigatore abbia acquisito, nel rispetto delle 
prescrizioni citate, dati riguardanti il lavoratore, si pone la questione dei 
limiti del trattamento delle suddette informazioni da parte del datore di 
lavoro; trattamento che, con riguardo alle “particolari categorie di dati” trova 
disciplina nell’Autorizzazione generale del Garante Privacy n. 1/2016, anch’essa 
ritenuta dallo stesso Garante (v. provv. n. 497 del 13 dicembre 2018) compatibile 
sia con il GDPR che con il D. Lgs. 101/2018.

Quanto, infine, alla valenza probatoria del c.d. “report investigativo” 
quest’ultimo è generalmente ricondotto dalla giurisprudenza (v., tra le altre, 
ord. Trib. Milano, 8 aprile 2013 e sent. Trib. Milano, Sez. IX, del 1.7.15) tra gli 
“scritti del terzo con funzione testimoniale”, a loro volta compresi nella più 
ampia categoria della “prova atipica”.

Pertanto, vista l'ammissibilità della testimonianza scritta solo mediante 
modi e forme tipizzate dall’art. 257 bis c.p.c., affinché il fascicolo investigativo 
rivesta valore probatorio dinanzi ad una contestazione avversaria, deve essere 
acquisito al procedimento mediante escussione testimoniale dell’investigatore, 
pena violazione le norme del “giusto processo”. •

CONCORRENZA SLEALE 
E RISARCIMENTO DEI DANNI

1. I divieti di cui all’art. 2598 c.c.: lo storno dei dipendenti e la rivelazione 
di “informazioni riservate”

Ai sensi dell’art. 2598 c.c., n. 3, è considerato pacificamente atto di 
concorrenza sleale lo “storno di dipendenti”, vale a dire l’iniziativa (illecita) 
mediante la quale un imprenditore, direttamente o tramite terzi, tende ad as-
sicurarsi le prestazioni lavorative di uno o più dipendenti di un’impresa con-
corrente.

Detta iniziativa viene considerata espressione del principio della libera circo-
lazione del lavoro e perfettamente lecita «quando non abbia lo specifico scopo 
di danneggiare l’altrui azienda, oltre i limiti in cui un danno può quell’azienda su-
bire per il fatto stesso che un suo dipendente ha scelto di dimettersi per andare a 
lavorare da un’altra parte» (da Cass. 3 agosto 1987, n. 6682, in Not. giurisp. lav. 

di Carlo Fossati 
Partner
Studio Ichino Brugnatelli 
e Associati
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1988, 166 e ss.).
La mera assunzione di dipendenti di un’azienda concorrente non è sufficiente 

ad integrare l’illecito concorrenziale. Occorre, infatti, un quid pluris.
In particolare, affinché la condotta in questione possa considerarsi vieta-

ta deve ricorrere la precisa intenzione (cd. “animus nocendi”) di danneggiare 
l’impresa concorrente, tenendo debitamente conto delle seguenti circostanze 
di fatto: (i) la quantità dei soggetti stornati; (ii) la portata dell’organizzazione 
complessiva dell’impresa concorrente; (iii) la posizione che i dipendenti storna-
ti rivestivano all’interno dell’azienda concorrente; (v) la rapidità dello storno; 
(vi) il parallelismo con l’iniziativa economica del concorrente stornante.

Una seconda fattispecie di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 c.c. è la 
rivelazione di informazioni riservate da parte di un dipendente o di ex dipen-
dente a favore di un’azienda concorrente.

Tale fattispecie, al contrario dello storno di dipendenti sopra esaminato, è 
sempre illecita, sia in costanza del rapporto di lavoro che alla sua cessazione.

Dirimente, quindi, è comprendere cosa s’intenda per “informazioni riservate” 
per meglio individuare il perimetro della tutela giuridica riservata dal nostro 
ordinamento al cd. know how aziendale. 

A livello internazionale, un primo riconoscimento della nozione di know how 
si rinviene nel trattato, noto come “Accordo TRIPS” (acronimo di Trade Related 
Aspects of Intellectual Property Rights) che ha ricondotto nella categoria delle 
“informazioni segrete” quelle informazioni «a) … che non sono, nel loro insieme 

o nella precisa configurazione e combinazione dei loro ele-
menti, generalmente note o facilmente accessibili a persone 
che normalmente si occupano del tipo di informazioni in 
questione; b) abbiano valore commerciale in quanto segrete; 
c) siano state sottoposte, da parte della persona al cui legit-
timo controllo sono soggette, a misure adeguate nel caso in 
questione intese a mantenerle segrete».

A livello nazionale, il d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, attua-
tivo del Regolamento CE 772/2004, ha trasfuso i principi 
sopra elencati nell’ambito della normativa italiana, iden-
tificando nell’“oggetto” della propria tutela, «le informa-
zioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese 
quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del de-
tentore, ove tali informazioni: a) siano segrete, nel senso che 
non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e 
combinazione dei loro elementi generalmente note o facil-
mente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; b) 

abbiano valore economico in quanto segrete; c) siano sottoposte, da parte delle per-
sone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente 
adeguate a mantenerle segrete».

La giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, ha contribuito allo svi-
luppo della nozione di know how aziendale, individuando quali presupposti di 
tutela, i caratteri della segretezza, della novità e della segretazione. In termini 
generali, solo un patrimonio di informazioni e conoscenze con tali caratteristi-
che può essere considerato un “bene economico” meritevole di tutela in sede 
civile e penale.

2. Conclusioni: come proteggersi dalle violazioni dell’art. 2598 c.c.
Dinanzi alle violazioni dell’art. 2598 c.c., l’azienda che subisce dei danni dallo 

storno illecito dei dipendenti ovvero dalla rivelazione di informazioni riservate 
può intraprendere azioni risarcitorie, che, talvolta, tuttavia, possono risultare 
perdenti. È, pertanto, opportuno agire in prevenzione tramite: i) il rafforza-
mento pattizio degli obblighi di segretezza, ii) l’estensione dell’ambito di se-
gretazione del proprio know how aziendale e il costante aggiornamento delle 
tecniche di segretazione; iii) l’adozione di un protocollo di comportamento 
standard da attivare nei casi di aggressione. •

VISUALIZZA 
LE SLIDES 

DELL'INTERVENTO
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TUTELA DEL KNOW HOW AZIENDALE: 
UN DIFFICILE BILANCIAMENTO 
TRA DIVERSI INTERESSI IN GIOCO
Profili penalistici della tutela del know how aziendale

di Roberto Losengo 
Socio
Losengo Soliani Studio Legale 
Associato

La tutela penale del know how deve principalmente individuarsi negli artt. 
622 e 623 c.p., che sanzionano la rivelazione – rispettivamente – di segreti 
professionali e di segreti scientifici o commerciali.

Attenendo l’odierna analisi all’ambito aziendale, l’attenzione è stata incen-
trata soprattutto sull’art. 623 c.p., recentemente modificato dal D.Lgs. 63/2018 
(entrato in vigore in attuazione della direttiva UE 2016/943), la cui principale 
novità è consistita nell’aver inserito i segreti commerciali tra le informazioni la 
cui rivelazione o impiego integra il reato, riconducendo a tale nozione anche le 
applicazioni industriali.

La definizione di segreto commerciale si rinviene nell’art. 98 c.p.i., anch’esso 
recentemente modificato dal D.Lgs. 63/2018.

La modifica normativa ha conferito espressa tutela ad una tipologia di infor-
mazioni riservate che in passato venivano da un lato ricondotte al più ampio 
concetto di “segreto professionale” di cui all’art. 622 c.p., e dall’altro fatte rien-
trare, dalla giurisprudenza, nel concetto più ampio di know how di cui all’art. 
623 c.p. 

Molti sono stati i dibattiti che hanno riguardato le norme in esame, a partire 
dalla definizione del bene giuridico tutelato, che si ritiene possa individuarsi 
nella libertà e nella sicurezza dei rapporti professionali, determinati dalla ne-
cessità del titolare del segreto di utilizzarlo o sfruttarlo, comunicando con i 
soggetti con cui collabora con la garanzia della riservatezza.

Altro profilo complesso ha riguardato la nozione di “segretezza”, che secon-
do la più recente Cassazione va valutata sia con riguardo all’avente diritto al 
mantenimento del segreto, sia all’interesse a che non vengano divulgate noti-
zie attinenti ai metodi che caratterizzano il know how, a sua volta individuato 
quale patrimonio cognitivo ed organizzativo necessario per la costruzione, l’e-
sercizio, la manutenzione di un apparato industriale.

Definizione, quest’ultima, in linea con quella “codificata” dalla precedente 
giurisprudenza, che aveva altresì stabilito come la tutela offerta sul piano pe-
nale non richieda la sussistenza dei presupposti per la brevettabilità della sco-
perta o dell’applicazione rivelata, e si estenda a tutte le notizie su scoperte 

scientifiche, invenzioni e applicazioni indu-
striali la cui rivelazione sia idonea a dan-
neggiare l’impresa che ne è titolare sul pia-
no della concorrenza.

In sintesi, oggetto della tutela penale del 
reato deve ritenersi il segreto industriale 
in senso lato, con ciò intendendosi l’insie-
me di conoscenze riservate e di particolari 
modus operandi in grado di garantire la ri-
duzione al minimo degli errori di progetta-
zione e realizzazione, e dunque la compres-
sione dei tempi di produzione. Nonostante 
tale interpretazione estensiva, la tutela pe-
nale non può trovare applicazione laddove 
le informazioni facciano parte del bagaglio 
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culturale dell’esperto del settore o dell’operatore medio, o siano accessibili me-
diante ordinarie indagini e ricerche.

Ad ogni modo, il fatto che gli artt. 622 e 623 c.p. non facciano riferimenti alle 
misure volte a garantire la segretezza delle informazioni destinate a rimanere 
riservate, implica che la volontà di mantenere il segreto possa esprimersi nei 
modi più diversi, e potrà essere ritenuta sussistente sulla base della eventuale 
adozione di misure che limitino l’accesso alle informazioni e ne impediscano 
la diffusione (circostanze, queste, che devono essere oggetto di prova nel pro-
cesso penale). 

Per tale ragione assumono particolare importanza le policy aziendali, e con 
esse tutto il complesso delle informazioni fornite ai soggetti con cui si instaura 
il rapporto professionale.

Se, da un lato, gli artt. 622 e 623 c.p. sono idonei a “coprire” tutte le forme di 
know how riconosciute, dall’altro la contenuta entità delle sanzioni ed il regime 
di procedibilità a querela di parte, a fronte della concreta necessità di eseguire 
indagini spesso complesse e dispendiose, costituiscono un limite agli strumen-
ti di tutela apprestati al know how aziendale sotto il profilo penale. •

LA GESTIONE E LA TUTELA DEI SEGRETI 
NELLA MODERNA ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

La gestione e la tutela dei segreti in azienda coinvolgono tutte le aree 
critiche dell’organizzazione aziendale che, nell’attuale contesto sociale e 
tecnologico dell’impresa più che mai basato sul valore dell’informazione, 

non può fare a meno di individuare e comprendere tutti i rischi e tutte le 
responsabilità e tutele connesse con la gestione dei dati e delle informazioni 
che l’ordinamento prevede.

La definizione tecnica delle informazioni riservate tutelabili, i c.d. “segreti 
commerciali”, si rinviene nel Codice di Proprietà Industriale novellato lo scorso 
anno (art. 98 CPI che individua come meritevoli di protezione le informazioni 
segrete, di valore economico e sottoposte a misure protettive). Tale norma, con 
la relativa interpretazione della giurisprudenza italiana ed europea, deve essere 
necessariamente considerata unitamente alle ulteriori fonti di diverso livello, 
che regolano, con finalità differenti, i dati e le informazioni segrete in azienda 
in tutti gli ambiti rilevanti dell’organizzazione imprenditoriale: le obbligazioni 
degli agenti e dei lavoratori durante e dopo il rapporto di lavoro (artt. 1746, 
1751bis, 2105 e 2125 c.c., art. 50 del TU salute e sicurezza sul lavoro), i limiti e 

di Francesco Pedroni 
Partner
Stanchi Studio Legale 
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le modalità di controllo sul lavoro (artt. 4 e 6 dello Stat. Lav.), le regole genera-
li sulla concorrenza (art. 2598 c.c.) e la compliance dell’intera organizzazione 
(D.Lgs. 231/2001 e relativo MOG, Data Privacy, policy e regolamenti aziendali).

Il complesso meccanismo di tutele contro la violazione dei segreti aziendali 
di cui alla normativa specialistica (artt. 99 e 125 CPI) e ordinaria (art. 2600 c.c.) 
e la varietà di responsabilità connesse per i singoli attori e per l’organizzazione 
che se ne avvale, implica conseguenze disciplinari (art. 2105 c.c., CCNL, Codice 
Disciplinare e policy aziendali) che possono incidere sul rapporto di lavoro, 
conseguenze risarcitorie dirette ex art. 125 CPI e 2600 c.c. nei confronti degli 
autori e indirette ex art. 2049 c.c. nei confronti dell’organizzazione che si avvale 
dei segreti sottratti (con implicazioni in termini di concorrenza sleale ai sensi 
dell’art. 2598 c.c.), conseguenze penali per reati specificamente connessi alla 
violazione dei segreti (artt. 621, 622 e 623 c.p.) o alle modalità con cui questi 
ultimi vengono appresi o utilizzati (come nel caso dell’acceso abusivo ai sistemi 
informatici di cui all’art. 615ter c.p., la mancata esecuzione di un provvedimen-
to del giudice ex art. 388 c.p. o la corruzione tra privati di cui all’art. 2635 c.c.) 
e conseguenze amministrative dell’ente qualora le modalità attuative della vio-
lazione configurino reati presupposto ai sensi del D.lgs. 231/2001.

Soprattutto tale ultimo ambito richiede particolare attenzione da parte delle 
imprese nell’attuale società dell’informazione che è predisposta per natura alla 
tecnologia e avida di costante incremento e investimento. Le nuove tecnologie, 
infatti, consentendo modalità sempre più sofisticate di gestione e acquisizione 
delle informazioni (e quindi anche di sottrazione di segreti aziendali), impon-
gono un ridisegno (adottando un approccio di vero legal design thinking) dello 
schema organizzativo aziendale in un’ottica di accountability preventiva e non 
più di (sola) liability reattiva che contempli, sul modello del domicilio informa-
tico, idonei e sufficienti presidi di sicurezza fisica, logica e tecnologica. •

VISUALIZZA 
LE SLIDES 

DELL'INTERVENTO

Il patto di non concorrenza disciplinato dall’art. 2125 c.c. è un contratto a 
prestazioni corrispettive, a titolo oneroso, con il quale il datore di lavoro si 
obbliga a corrispondere al lavoratore una somma di denaro, o altra utilità, 

in cambio dell’impegno di quest’ultimo a non svolgere attività concorrenziale 
per il tempo successivo alla cessazione del rapporto. 

I requisiti di validità del patto sono la forma, la durata, il territorio, l’oggetto 
e il corrispettivo. 

La forma scritta è richiesta ad substantiam e la durata non può eccedere cin-
que anni se si tratta di dirigenti e tre anni in tutti gli altri casi. Se superiore, la 
stessa verrà automaticamente ridotta entro i limiti suindicati.

Il patto potrà essere stipulato al momento dell’assunzione, durante lo svolgi-
mento del rapporto di lavoro o alla sua cessazione. 

L’oggetto del patto non deve limitarsi alle sole mansioni espletate dal lavo-
ratore nel corso del rapporto di lavoro, ma può riguardare qualunque attività 
in concorrenza con quella del datore di lavoro. Sul punto la giurisprudenza ha 
dichiarato la nullità del patto che comprime la professionalità del lavoratore al 
punto di privarlo di qualunque potenzialità reddituale (Cass. Civ., sez. lav., ordi-
nanza del 14 novembre 2018, n. 29383; Trib. Milano, dott.ssa Capelli, ordinanza 
del 26 aprile 2019). 

di Valentina Pomares  
Partner Co-Head of Italian
Employment Practice
Eversheds Sutherland
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Il corrispettivo del patto di non concorrenza deve essere congruo, oltre che 
determinato o determinabile già al momento della sua sottoscrizione, pena la 
nullità del patto stesso; potrà essere erogato sia in corso di rapporto, sia alla 
sua cessazione. Tuttavia, si segnala un orientamento della giurisprudenza di 
merito che ha ritenuto che la previsione del pagamento del corrispettivo in 
costanza di rapporto determini la nullità del patto stesso poiché lo rende ale-
atorio e indeterminato, non consentendo al lavoratore di valutare il costo del 
proprio sacrificio (Trib. Milano, sentenza dell’11 settembre 2004).

A pena di nullità, il patto di non concorrenza deve essere geograficamente 
limitato, ma nell’era del mercato globale sono stati ritenuti perfettamente le-
gittimi patti estesi non solo all’Italia, ma anche al territorio europeo (Trib Mila-
no, sentenza del 3 maggio 2005; Cass. Civ., sez. lav., sentenza del 10 settembre 
2003, n. 13282). 

Il patto di non concorrenza può prevedere altresì delle clausole accessorie: il 
recesso ed il patto di opzione, che consentono al datore di lavoro di uscire uni-
lateralmente dal patto. In linea di principio, la giurisprudenza sia di legittimità 
che di merito ha ritenuto valide queste clausole, a patto che vengano azionate 
dal datore di lavoro prima o contestualmente alla cessazione del rapporto di la-
voro e che vi sia altresì la previsione di un corrispettivo in favore del lavoratore 
(Cass. Civ., sez. lav., sentenza del 26 ottobre 2017, n. 25462; Trib. Milano, dott.
ssa Capelli, ordinanza del 2 aprile 2019). 

Se il dipendente viola il patto di non concorrenza dopo la cessazione del rap-
porto di lavoro, il datore di lavoro è legittimato a risolvere il contratto per ina-
dempimento, chiedendo la restituzione dei compensi erogati e il risarcimento 
dei danni patiti per l’attività di concorrenza svolta. 

In alternativa alla risoluzione, il datore di lavoro può domandare l’adempi-
mento del patto in forma specifica, in quanto mez-
zo idoneo a paralizzare l’attività concorrente per il 
periodo di durata del patto.

Il datore di lavoro può ottenere altresì la tutela 
inibitoria anche in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 
700 c.p.c., ottenendo così dal giudice la pronuncia 
di un’ordinanza con cui viene intimato al lavorato-
re di cessare l’attività concorrenziale. 

Al patto potrà anche essere apposta una clausola 
penale, che dovrà essere versata in caso di inadem-
pimento.

È ammessa anche la pattuizione contrattuale del 
divieto di storno, senza che ciò possa considerarsi 
una duplicazione del divieto di concorrenza, non 
rientrando nella disciplina dell’art. 2125 c.c. e con-
seguentemente non assoggettabile ai limiti ivi pre-
visti (Trib. Milano, dott.ssa Colosimo, sentenza del 
25 novembre 2014, n. 3505). •
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