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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con atto di citazione notificato in data 22.11.2007, la Ditta omissis S.r.l., operante nel settore della 

vendita di bevande tramite distributori automatici, ha convenuto in giudizio G. R. e la Società H. di 

M. S. & C. S.A.S. dinanzi al Tribunale di Teramo, Sezione Distaccata di Giulianova (TE), e, 

premesso di aver stipulato in data 16 dicembre 2002 un patto di non concorrenza ex art.2125 Cod. 

Civ., per la durata di tre anni a decorrere dalla data di cessazione del rapporto di lavoro 

intercorrente con l'allora dipendente G. R. (che assumeva non essere stato rispettato dopo la 

conclusione del rapporto di lavoro, avvenuta nel mese di luglio 2004 per dimissioni del lavoratore, 

avendo il G. prestato attività lavorativa, dal mese di settembre 2004, presso la Società H. di M. S. & 

C. S.A.S., operante nel medesimo settore, di cui era socio accomandatario la moglie M. S.), ha 

chiesto che, accertata la violazione del patto di non concorrenza stipulato con scrittura privata in 

data 16 dicembre 2002, venisse condannato G. R. al risarcimento del danno patrimoniale, in misura 

non inferiore ad €uro 100.000,00 (ovvero in misura di giustizia). In via subordinata, ha chiesto 

accertarsi e dichiararsi la responsabilità solidale per concorrenza sleale di G. R. e della Società H. di 

M. S. & C. S.A.S., ai sensi dell'art. 2598 n°3 Cod. Civ., con condanna dei convenuti al risarcimento 

del danno patrimoniale, in misura non inferiore ad €uro 100.000,00 (ovvero in misura di giustizia). 

Con vittoria di spese, diritti ed onorari. 

Si sono costituti in giudizio G. R. e la Società H. di M. S. & C. S.A.S. ed hanno resistito alla 

domanda, della quale hanno chiesto il rigetto, eccependo, da un lato, la nullità del patto di non 

concorrenza stipulato in data 16 dicembre 2002, non contenuto entro limiti di oggetto, di tempo e di 

luogo sufficientemente determinati, e deducendo, dall'altro, l'insussistenza delle denunciate 

violazioni del suddetto patto, stante l'occasionalità della collaborazione offerta dal G. nella società 

H.. Il convenuto G. R. ha altresì resistito alla domanda risarcitoria, denunciandone la sproporzione 

nel quantum, ed ha formalmente chiesto la riduzione della penale ai sensi dell'art. 1384 comma 2 

Cod. Civ. 

A seguito di ordinanza di mutamento del rito ex art. 426 Cod. Proc. Civ., la causa è stata riassunta 

dinanzi al Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, con ricorso depositato in data 

17.02.2010. 

È noto che il patto di non concorrenza, quale disciplinato dall'art. 2125 Cod. Civ., si configura come 

un contratto a titolo oneroso ed a prestazioni corrispettive, in virtù del quale il datore di lavoro si 

obbliga a corrispondere una somma di danaro od altra utilità al lavoratore e questi si obbliga, per il 

tempo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, a non svolgere attività concorrenziale con 

quella del datore di lavoro. Tale patto, ai sensi dell'art. 2125 primo comma Cod. Civ., nel limitare lo 

svolgimento dell'attività del prestatore di lavoro per il tempo successivo alla cessazione del rapporto 

di lavoro, "è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del 

prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di 

luogo". In buona sostanza, come consolidata giurisprudenza ha avuto occasione di puntualizzare, la 

nullità del patto è prevista dalla legge per tutte le ipotesi in cui la sua ampiezza sia tale da 

comprimere la esplicazione della concreta professionalità del lavoratore in limiti che ne 

compromettano ogni potenzialità reddituale (Cassazione civile, sez. lav., 10 settembre 2003, n. 

13282; Cassazione civile, sez. lav., 26 novembre 1994, n. 10062; Cassazione civile, sez. lav., 3 

dicembre 2001, n. 15253). L'ampiezza del vincolo, infatti, deve essere tale da comprimere 

l'esplicazione della concreta professionalità del lavoratore in limiti che salvaguardino un margine di 

attività sufficiente per il soddisfacimento delle esigenze di vita e che non compromettano la 

possibilità di assicurarsi un guadagno idoneo a tali esigenze (Cassazione civile, sez. lav., 2 maggio 

2000, n. 5477; Cassazione civile, sez. lav., 14 maggio 1998, n. 4891). L'espressa previsione di 

nullità di cui all'art. 2125 Cod. Civ. va pertanto riferita anche alla pattuizione di compensi simbolici 

o manifestamente iniqui o sproporzionati in rapporto al sacrificio richiesto al lavoratore e alla 

riduzione delle sue possibilità di guadagno, indipendentemente dall'utilità che il comportamento 



richiestogli apporta al datore di lavoro e dal suo ipotetico valore di mercato (Cassazione civile, sez. 

lav., 14 maggio 1998, n. 4891; Cassazione civile, sez. lav., 26 novembre 1994, n. 10062). La 

validità del patto di non concorrenza ex art. 2125 Cod. Civ., essendo subordinata al fatto che lo 

stesso risulti circoscritto da limiti di tempo, di oggetto e di luogo tale da consentire al lavoratore, 

dopo la cessazione del rapporto di lavoro, un margine di attività idonea ad assicurargli un guadagno 

adeguato alle sue esigenze personali e familiari, va quindi stabilita con riferimento allo specifico 

contenuto del patto medesimo (Cassazione civile, sez. lav., 24 agosto 1990, n. 8641). 

Orbene, avendo la norma dell'art. 2125 Cod. Civ. natura inderogabile ed imperativa, il giudice, 

investito della controversia sulla affermata violazione del patto, deve compiere preliminarmente una 

indagine sulla validità o meno del patto, anche in relazione ai suoi limiti di oggetto, di tempo e di 

luogo (Cassazione civile, sez. lav., 12 giugno 1981, n. 3837). 

Ciò premesso, rileva il giudicante che il patto di non concorrenza stipulato con scrittura privata in 

data 16 dicembre 2002 dalla omissis S.r.l. e G. R. prevede l'impegno di quest'ultimo a "non svolgere 

per conto proprio o di terzi, anche con mansioni diverse dalle attuali, su tutto il territorio nazionale e 

per un periodo non inferiore a tre anni a decorrere dalla data di cessazione di ogni rapporto con la 

suddetta azienda, attività concorrenziali a quelle svolte attualmente per conto della omissis S.r.l.". Il 

suddetto patto prevede quindi un limite di tempo, pari ad una durata non inferiore ad anni tre dalla 

cessazione del rapporto di lavoro, ed un limite di luogo, essendone prevista l'efficacia "su tutto il 

territorio nazionale". Quanto al corrispettivo dovuto dalla omissis S.r.l. al G., esso viene stabilito in 

€uro100,00 una tantum, a fronte di una quantificazione del risarcimento del danno previsto in caso 

di violazione del patto determinata "in rapporto al danno prodotto e comunque non inferiore a €uro 

100.000,00" (cfr. scrittura del 16 dicembre 2002, in atti ricorrente). 

Alla luce di tale testo contrattuale, è di palmare evidenza che il patto di non concorrenza stipulato in 

data 16 dicembre 2002 preclude al G. R. lo svolgimento di qualsiasi attività nel settore della vendita 

di bevande ed alimenti tramite distributori automatici, nell'intero ambito nazionale e per la durata di 

anni tre, a fronte di un corrispettivo ragguagliato alla cifra irrisoria di €uro 100,00 una tantum. È 

evidente, quindi, che il compenso previsto a favore del lavoratore è ictu oculi manifestamente 

iniquo e sproporzionato in rapporto all'esteso sacrificio richiestogli ed alla considerevole riduzione 

delle sue possibilità di guadagno. 

Sul punto, si osserva, la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto la nullità di un patto che (sia pure 

solo per un biennio) vieti al lavoratore lo svolgimento su tutto il territorio nazionale di ogni tipo di 

attività, sia in proprio che per conto terzi, attinente ad un determinato settore imprenditoriale, 

comportando tale patto una drastica ed inaccettabile limitazione della libertà della capacità 

lavorativa e professionale, così esercitabile soltanto all'estero (Cassazione civile, sez. lav., 4 

febbraio 1987, n. 1098). 

Conformemente, deve dunque ritenersi la nullità di un patto di non concorrenza, come quello in 

esame, che abbia vietato al lavoratore lo svolgimento su tutto il territorio nazionale di ogni tipo di 

attività nell'ambito dello specifico settore imprenditoriale. 

Sulla scorta di tali elementi, deve dunque ritenersi che il patto di non concorrenza stipulato dalla 

omissis S.r.l. e G. R. con scrittura privata in data 16 dicembre 2002 è affetto da nullità, dal momento 

che il suddetto patto, da un lato, preclude in concreto al lavoratore la possibilità di svolgere su tutto 

il territorio nazionale un'attività lavorativa coerente con la professionalità acquisita e, dall'altro, 

prevede il pagamento di un corrispettivo irrisorio e sproporzionato rispetto al notevole sacrificio 

richiestogli in termini economici e professionali. 

L'inesistenza di un valido patto di non concorrenza comporta, quale logico corollario, l'esclusione di 

ogni responsabilità di G. R. per concorrenza sleale, ai sensi dell'art.2598 Cod. Civ.. 

Quanto alla domanda subordinata di risarcimento del danno per concorrenza sleale svolta nei 

confronti della Società H. di M. S. & C. S.A.S., ai sensi dell'art.2598 Cod. Civ., rileva il giudicante 

che, nella memoria autorizzata ex art.426 Cod. Proc. Civ. depositata in data 24.01.2011, la omissis 

S.r.l. vi ha espressamente rinunciato. 

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso va dunque integralmente respinto. 



Le spese di lite, nei confronti di G. R., seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano 

come da dispositivo. Si compensano invece le spese nei confronti della Società H. di M. S. & C. 

S.A.S., stante la correttezza del comportamento processuale della omissis S.r.l.. 

Questi i motivi del retroscritto dispositivo. 

 


