
LO STORNO DI DIPENDENTI QUALE MEZZO CONTRARIO ALLA 

CORRETTEZZA PROFESSIONALE 
NOTA A SENTENZA  DEL TRIBUNALE DI ROMA N° 174/2005  

*************** 
 La pronuncia in commento si pone come uno degli innumerevoli 
tentativi dei Giudici di merito di individuare gli elementi costitutivi di una 
forma di concorrenza sleale che, ad onta dell’immanente pericolosità per la 
dinamica delle relazioni industriali e commerciali, non ha ancora trovato 
una puntuale tipizzazione legislativa: il c.d. “storno di dipendenti”. 
 L’esame della parte motiva del provvedimento conferma le difficoltà 
che le Corti territoriali incontrano nell’adattare alle specificità dei casi 
concreti i principi che, in assenza di un dato normativo analitico e preciso, 
sono stati progressivamente affermati dalla Cassazione. 
 La sentenza affronta altresì incidentalmente il problema della 
responsabilità della società capogruppo per gli atti di concorrenza sleale 
compiuti nel proprio interesse da una delle società controllate. 
 1)  IL CASO ALL’ESAME DEL GIUDICE ROMANO 
  Con atto di citazione notificato in pendenza di procedimento di 
reclamo avverso ordinanza cautelare ex art. 700 c.p.c., la società C. S.P.A. 
conveniva in giudizio la società I S.P.A. nonché la società I net S.R.L. dalla 
stessa controllata, onde ottenere l’accertamento dell’illiceità dello storno di 
tutti i dipendenti in forze alla propria filiale romana passati in blocco alle 
dipendenze delle controparti, con conseguente condanna al risarcimento 
dei danni subiti.  

A fondamento della propria richiesta, l’attrice deduceva l’impossibilità 
di sostituire agevolmente i lavoratori suddetti, attesa la specializzazione 
conseguita dai medesimi grazie ad appositi periodi di formazione svoltisi 
presso la sede amministrativa centrale ed all’esperienza direttamente 
acquista nell’espletamento delle mansioni affidate. 

Venivano altresì sottolineati la pressoché immediata destinazione degli 
ex-collaboratori alle stesse funzioni in precedenza svolte, la contestuale 
migrazione della clientela loro affidata verso la società concorrente e gli 
ingenti costi sostenuti per riorganizzare ex novo la propria filiale romana. 
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La S.P.A. I eccepiva innanzitutto il proprio difetto di legittimazione 
passiva, rilevando come tutti i dipendenti de quibus fossero stati assunti 
dalla S.R.L. I net, della quale sottolineava l’autonomia giuridica.  

Entrambe le convenute contestavano poi nel merito le domande 
attoree, negando la sussistenza degli elementi affermatisi nella 
giurisprudenza dominante come indici rivelatori dell’illiceità dello storno.  

Al termine di una lunga ed articolata istruttoria, il Giudice di prime 
cure, pur riconoscendo la legittimazione passiva della società madre, 
rigettava la domanda attorea sulla base di valutazioni la cui stessa 
univocità tradisce forse una insufficiente ponderazione della 
preordinazione e degli effetti della condotta denunciata. 
2) LA RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ CAPOGRUPPO PER GLI ATTI DI 

CONCORRENZA SLEALE DELLA CONTROLLATA. 
Seguendo l’iter argomentativo della sentenza, la prima questione in 

ordine alla quale viene offerto un interessante spunto di riflessione 
concerne la sussistenza o meno della legittimazione passiva di una società  
nell’ambito di un procedimento volto a reprimere le attività 
concorrenzialmente scorrette compiute, a vantaggio della medesima, da un 
ente formalmente e giuridicamente distinto. 

Sul punto la Corte romana non ha avuto esitazioni di sorta ed ha 
escluso che, ai fini dell’applicabilità dell’art. 2598 c.c., la condotta 
censurata debba sempre e comunque provenire da un diretto concorrente 
dell’impresa danneggiata, essendo viceversa  sufficiente che la stessa sia 
posta in essere a favore del primo da parte di “chiunque si trovi con il 
medesimo in relazione tale da qualificare quel comportamento come 
rivolto a procurargli vantaggio, ai danni di un altro imprenditore”. 

Decisivo, nel senso sopra illustrato, è stato ritenuto lo stesso tenore 
letterale del richiamato precetto codicistico a mente del quale, compie atti 
di concorrenza sleale chiunque “si vale direttamente od indirettamente di 
ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale 
e idoneo a danneggiare l’altrui azienda.” 

L’impostazione suggerita appare sicuramente condivisibile, oltre che 
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perfettamente coerente con i precedenti giurisprudenziali rinvenibili in 
materia.  

Ed invero, benché orientata ad escludere qualsivoglia automatismo 
nell’affermazione di responsabilità della holding per i comportamenti 
scorretti tenuti dalle singole società facenti capo alla medesima1, la 
Giurisprudenza è giunta a differenti conclusioni in presenza di atti 
compiuti da un terzo che si risolvano ad esclusivo vantaggio di un diretto 
concorrente del danneggiato.2 

In presenza di simili presupposti, si è giunti ad affermare la 
responsabilità di entrambi i soggetti, anche quando l’autore materiale non 
rivesta la qualifica di imprenditore, come nel caso di associazioni di 
categoria legittimate passivamente all’azione ex art. 2598 c.c. “per gli atti 
compiuti nell’interesse degli aderenti.”3   

In buona sostanza, quantunque gli illeciti sanzionati dal richiamato 
precetto codicistico siano tipicamente ascrivibili a soggetti in “rapporto di 

                                                
1 Sul punto si veda, ex multis; Corte di Appello di Milano 2 ottobre 1979, in Giur. Ann. Dir. Ind., 
1979, 1221, ove si legge: “La società controllante non risponde automaticamente degli atti di 
concorrenza sleale compiuti da altra società da esse controllata.”   
2 In tal senso: Cassazione civile, sez. I, 18 dicembre 1991, n. 13623, in Mass. Giust. civ., 1991, 
fasc. 12. 
3 In questi termini: Cassazione civile, sez. I, 16 aprile 1983, n. 2634, in Mass. Giust. civ., 1983, 
fasc. 4, secondo la quale: “Le associazioni di categoria degli imprenditori, sebbene non abbiano 
esse stesse la qualità di imprenditori, rispondono di concorrenza sleale, secondo la previsione 
dell'art. 2598 c.c., per gli atti compiuti nell'interesse degli aderenti ed in pregiudizio dei 
concorrenti di questi ultimi estranei alle associazioni, come nel caso in cui stipulino con altri 
imprenditori, o con analoghe associazioni, intese che comportino illecite restrizioni della 
concorrenza, o comunque incidano con mezzi non corretti sui rapporti di concorrenza. Pertanto, 
in tema di distribuzione, l'accordo settoriale fra associazioni od altre (coalizioni) di produttori e 
di rivenditori (…), il quale consenta l'accesso ai prodotti solo ai rivenditori scelti in base a regole 
predeterminate, deve ritenersi fonte della suddetta responsabilità per concorrenza sleale, qualora 
si traduca, alla stregua del complessivo contenuto dell'intesa, coinvolgente le associazioni di ogni 
livello del settore, nell'esclusione della possibilità di far ricorso ad idonei canali di 
approvvigionamento e di distribuzione, diversi da quelli disciplinati, e nella selezione degli 
aspiranti rivenditori affidata in tutto od in parte alle associazioni della stessa categoria, secondo 
criteri caratterizzati da discrezionalità, tanto in ordine alle qualità soggettive di detti aspiranti, 
quanto in ordine al numero ed alla localizzazione delle nuove imprese.”   
Nello stesso senso: Cassazione civile, sez. I, 4 febbraio 1981, n. 742, in 
Arch. civ., 1981, 328: “In tema di concorrenza sleale è configurabile la responsabilità solidale a 
tale specifico titolo pure del terzo non imprenditore, che si renda autore dell'atto di concorrenza 
sleale in concorso con altra persona rivestita di tale qualità soggettiva: peraltro, secondo la 
regola generale del concorso nell'illecito, affinché il terzo possa essere chiamato a rispondere per 
concorrenza sleale non basta che la sua compartecipazione si realizzi sul piano della mera 
causalità materiale, ma occorre che essa si qualifichi anche come compartecipazione psicologica, 
quanto meno colposa.” 
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concorrenzialità" diretta, non sembra potersi aprioristicamente escludere 
la predicabilità dell'illecito allorché l'atto lesivo venga compiuto da un 
terzo che agisca per conto od in collegamento con un concorrente del 
danneggiato stesso.  

In quest’ultima evenienza il terzo dovrà ritenersi responsabile in solido 
con l'imprenditore che si sia giovato della sua condotta, ancorché non 
operi nello specifico settore di mercato interessato.4 

L’indagine dovrà quindi concentrarsi, più che sulle caratteristiche dei 
soggetti coinvolti, sui rapporti tra loro intercorrenti, tenendo in ogni caso 
presente che il collegamento tra autore materiale e beneficiario degli atti 
contrari alla correttezza professionale, necessario affinché entrambi siano 
chiamati a risponderne ex at. 2055 c.c.5, può consistere tanto in un vincolo 
istituito specificamente e direttamente allo scopo, quanto in un legame 
continuativo, in forza del quale uno dei due responsabili sia stabilmente 
inserito nell’organizzazione economica, se non giuridica, dell’altro e 
sottoposto alle direttive di quest’ultimo.6         

Alla luce di siffatti principi non può che sottoscriversi quanto affermato 
dal Tribunale di Roma il quale ha riconosciuto la legittimazione solidale 
                                                
4 Così: Cassazione civile, sez. I, 11 aprile 2001, n. 5375, in Danno e resp., 2002, 288, ove si legge: 
“Il principio secondo il quale la concorrenza sleale deve ritenersi fattispecie tipicamente 
riconducibile ai soggetti del mercato in concorrenza, non configurabile, pertanto, ove manchi tale 
presupposto soggettivo (il cosiddetto "rapporto di concorrenzialità"), non esclude la legittima 
predicabilità dell'illecito concorrenziale anche quando l'atto lesivo del diritto del concorrente 
venga compiuto da un soggetto (cosiddetto terzo interposto) il quale, pur non possedendo egli 
stesso i necessari requisiti soggettivi (non essendo, cioè, concorrente del danneggiato), agisca 
tuttavia per conto di (o comunque in collegamento con) un concorrente del danneggiato stesso, 
essendo egli stesso legittimato a porre in essere atti che ne cagionino vantaggi economici. In tal 
caso, pertanto, il terzo va legittimamente ritenuto responsabile, in solido, con l'imprenditore che si 
sia giovato della sua condotta, mentre, mancando del tutto siffatto collegamento tra il terzo autore 
del comportamento lesivo del principio della correttezza professionale e l'imprenditore 
concorrente del danneggiato, il terzo stesso è chiamato a rispondere ai sensi dell'art. 2043 c.c., e 
non anche del successivo art. 2598, con tutte le conseguenti differenze in tema di prova 
dell'elemento psicologico dell'illecito de quo.” 
Dello stesso avviso, in Dottrina: S. RONCO, “La concorrenza sleale dell'"extraneus", ivi, 2002, I, 
289.  
5 Così: G. SANTINI, I diritti della personalità nel diritto industriale, Padova, 1959, 13 e ss.  Nel 
medesimo senso si segnala anche l’orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito: 
Cassazione civile , sez. I, 10 gennaio 1975, n. 74, in Giur. Ann. Dir. Ind., 1975, 678; Cassazione 
civile, sez. I, 4 febbraio 1981, n. 742, in Giur. it., 1981, I,1,720; Tribunale Trento, 7 dicembre 
1999, in Foro it., 2000, I, 693, per la quale “ove gli illeciti anticoncorrenziali siano compiuti da un 
terzo, a vantaggio proprio e di imprenditore concorrente del danneggiato, entrambi rispondono in 
via solidale a titolo di concorrenza…” 
6 In questi termini: Cassazione civile, sez. I, 16 aprile 1983, n. 2634, cit.  
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passiva della capogruppo S.P.A. I, diretta concorrente di C. S.P.A., sulla base 
di una “presunzione di consapevolezza e di consenso” all’operazione posta 
in essere dalla S.R.L I net. 

La stessa Corte di Giustizia CE ha dal canto suo espressamente statuito 
che ai fini dell'applicazione delle regole di concorrenza, l'unità del 
comportamento sul mercato della società madre e delle sue filiali prevale 
sulla separazione formale tra le società, risultante dalle loro personalità 
giuridiche distinte.7 

Orbene, considerato che l’intero pacchetto azionario della S.R.L. I net 
era di proprietà della S.P.A. I e che le due società, oltre ad avere la stessa 
sede legale erano amministrate dal medesimo soggetto, appare più che 
fondato il convincimento che l’intera operazione fosse stata predisposta 
dalla società capogruppo, a favore della quale i collaboratori stornati 
hanno in seguito prestato la loro attività. 

Appare in tal guisa soddisfatto anche il più rigoroso criterio esegetico 
per il quale la responsabilità della holding da fatto illecito della controllata, 
presuppone l’accertamento di un vincolo ulteriore tra le due entità 
implicante un vero e proprio conferimento di incarichi e di incombenze, 
secondo un piano preordinato dalla prima e rimesso alla formale 
attuazione della seconda.8     

                                                
7 Così: Corte Giustizia CE, 12 gennaio 1995 n. 102, in Foro it., 1995, IV, 84, che testualmente 
recita: “La nozione di impresa, localizzata in un contesto di diritto della concorrenza, deve essere 
intesa come un'unica unità economica dal punto di vista dell'oggetto dell'accordo e dei fatti in 
causa, anche se, dal punto di vista giuridico, questa unità economica è costituita da più persone 
fisiche o giuridiche.” 
8 Sul punto: Corte Appello Milano, 10 marzo 1995, in Società, 1995, 1437, ove si puntualizza in 
ogni caso che “perché sia configurabile la responsabilità da fatto illecito della capogruppo non è 
sufficiente la sussistenza del rapporto di controllo, ma è necessaria un'induzione o una 
collaborazione, mirata alla realizzazione dell'operazione pregiudizievole, discendente da un 
rapporto particolare, distinto e ulteriore rispetto a quello di controllo, quale un vero e proprio 
mandato o commissione "ad hoc"…”; Tribunale Mantova, 2 marzo 1995, in Giust. civ., 1995, I, 
1635, secondo la quale. “La società madre può essere ritenuta responsabile a titolo di concorso 
per illecito posto in essere dalle società controllate. L'intervento personale della società madre 
nelle scelte principali e strategiche del gruppo, riscontrabili dalla relazione delle amministrazioni, 
può portare ad affermare una sua sicura partecipazione nelle decisioni relative alla utilizzazione 
del brevetto.” 
Dello stesso avviso in Dottrina: V. JANDOLI, “La responsabilità della capogruppo per illeciti delle 
controllate. Gruppo di società e concorso nell'illecito”, in Foro pad., 1994, I, 283; Id. 
“Responsabilità della capogruppo a titolo di concorso nell'illecito”, ivi, 1995, I, 54; G. LO 
CASCIO, Gruppo di imprese, direzione unitaria e responsabilità della capogruppo, in Giust. civ., 
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La pronuncia si colloca pertanto all’interno di quel risalente 
orientamento ermeneutico per il quale può affermarsi la responsabilità e la 
legittimazione passiva della società “madre” per eventuali illeciti della 
controllata, ogni qualvolta si sia in presenza di “una direzione unitaria 
intesa quale flusso costante di istruzioni dalla società dominante alla 
società dominata”, ovvero di “scelte strategiche in ordine ad iniziative di 
politica commerciale e produttiva della controllata.”9  

2. LE ATTIVITÀ  CONTRARIE ALLA CORRETTEZZA PROFESSIONALE EX ART. 

2598 C.C. 

Sgomberato il campo da dubbi ed incertezze di sorta circa 
legittimazione passiva di entrambe le società convenute, il provvedimento 
in epigrafe affronta il problema della configurabilità del reclutamento di 
massa realizzato dalle medesime come atto concorrenzialmente scorretto. 

L’analisi non poteva che prendere le mosse dalla previsione di cui 
all’art. 2598 c.c. n° 3 che, chiudendo l’elencazione degli atti di concorrenza 
sleale tipizzati nei paragrafi precedenti, consente di colpire anche 
comportamenti di più incerto inquadramento.10 

                                                                                                                                 
1995, I, 1641; G. SCHIANO DI PEPE, Società capogruppo e responsabilità degli amministratori,  in 
Società, 1995, II, 1073.  
Contra: S. RONCO, Rapporti tra le imprese appartenenti a un gruppo di società, in Società, 1993, 
II, 991; G. ROSSI, Irresponsabilità della "holding" per illeciti delle controllate nel gruppo di 
società a direzione unitaria, in Giur. it., 1995, I, 2, 635. 
9 In tal senso: Tribunale di Alba, 16 dicembre 1994, in Foro pad., 1994, I, 264, la quale recita: 
“Per affermare la legittimazione passiva della società madre si dovrebbe sostenere la sussistenza 
della responsabilità diretta della holding per fatti illeciti posti in essere da una delle società 
controllate. Il gruppo economico non può essere considerato persona giuridica autonoma a tutti i 
fini.”  Conformemente: Tribunale Pinerolo, 31 agosto 1993, ibidem, ove si legge: “La 
commercializzazione di prodotti presumibilmente contraffatti è causalmente imputabile alla 
società madre in quanto è evidente che i prodotti vengono avviati al mercato con il consenso ed 
anzi secondo le direttive del (presunto) produttore. In senso contrario potrebbe concludersi 
soltanto se risultasse che la diffusione di tali prodotti sul mercato nazionale avviene in violazione 
di divieto della produttrice. Il sequestro oltre ad adempiere ad una funzione accertativo-
probatoria è diretto ad evitare il perdurare della violazione, impedendo l'ulteriore contraffazione 
dei prodotti intesi contraffatti.”; Pretura di Roma 15 giugno 1983, in Riv. giur. lav., 1986, II, 146, 
secondo la quale: “ai fini della legittimazione passiva, nel procedimento di repressione della 
condotta antisindacale, la nozione di datore di lavoro deve ricomprendere non solo i soggetti 
legati da un formale rapporto di lavoro con i lavoratori, ma anche coloro che si trovino in una 
posizione giuridica o di fatto tale da potere attuare o determinare la condotta stessa. Ha quindi 
legittimazione passiva anche la società controllante, a maggior ragione quando possieda tutte le 
azioni della controllata nel cui ambito si verificano i comportamenti denunciati.” 
10 La natura di “clausola generale” dell’art. 2598 n° 3 c.c. è stata sottolineata in Dottrina, plurime, 
da M. LIBERTINI, “I principi della correttezza professionale nella disciplina della concorrenza 
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L’ampia formulazione della norma è infatti tale da ricomprendere 
fattispecie che, nella loro atipicità e diversità, sono comunque unificabili 
sotto il profilo funzionale, sanzionando ogni comportamento “non 
conforme ai principi della correttezza professionale ed idoneo a 
danneggiare l’altrui azienda.”11 

Con precipua attinenza al primo dei parametri ai quali il legislatore 
rinvia, agli Autori che hanno inteso la c.d. correttezza professionale in 
senso astrattamente deontologico come espressione della morale sociale 
della quale il giudice di merito sarebbe di volta in volta chiamato a farsi 
interprete12, se ne sono affiancati altri che invece hanno fatto esplicito 
riferimento alle regole etiche affermatesi come prassi o consuetudini 
industriali e commerciali.13  

     Trattasi in ogni caso di orientamenti tutt’altro che contrapposti 
ispirandosi entrambi alla Convenzione di Unione di Parigi ove, all’art. 10- 
bis, per l’appunto si rinvia  ai c.d. gli “usages honnets du commerce” 14. 

Non v’è peraltro chi non veda come sia proprio la palese genericità e 

                                                                                                                                 
sleale”, in  Europa e dir. priv., 1999, f. 24, 510, secondo cui la disposizione delega interamente al 
giudice “il compito di concretizzare i criteri di valutazione della fattispecie”; nello stesso senso A. 
VANZETTI V. DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, Milano, 2005, 99 e ss. ; G. SPIAZZI, 
Storno di dipendenti e perduranti ambiguità definitorie, in Riv. Dir. Ind., 1998, II, 235 e ss.; P. 
CRUGNOLA, Lo storno di dipendenti come atto di concorrenza sleale, in Nuova giur. civ. 
commentata, 1999, II, 421 e ss.  
11 Fra i primi sostenitori di questa impostazione, si veda per tutti: G. GHIDINI, La concorrenza 
sleale: i principi, in Tratt. Dir. comm. e dir. pubbl. econom., diretto da F. GALGANO, Padova, IV, 
1981, 74; ID., Della concorrenza sleale, Milano, 1991, 304 e ss.; ID. Concorrenza sleale. Enc. 
diritto, Agg., III, Milano, 1999, 400 e ss.   
12 In tal senso: G. AULETTA - V. MANGINI, Delle invenzioni industriali. Dei modelli di utilità e dei 
disegni ornamentali. Della concorrenza, in Commentario cod. civ. a cura di A. Scialoja e G. 
Branca, Bologna - Roma 1987, I, 170. Dello stesso avviso, più di recente A. VANZETTI V. DI 
CATALDO, Manuale di diritto industriale, cit. i quali, pur ritenendo che “il giudice dovrà anzitutto 
riferirsi alla morale corrente, o più esattamente alla propria interpretazione di questa”, precisano 
tuttavia che “questo riferimento va ovviamente temperato in presenza di chiare scelte legislative 
desumibili da altre norme” quale ad esempio la legislazione antitrust. 
13 Così: PASTERIS, la correttezza nella disciplina della concorrenza sleale, Milano, 1964, 122 e ss.; 
ASCARELLI, Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, Milano, 1960, 209, F. FERRARA JR., 
La teoria giuridica dell’azienda, Milano, 1948, 289. 
Per un inquadramento complessivo del problema: M. LIBERTINI, “I principi della correttezza 
professionale nella disciplina della concorrenza sleale, cit., 509 e ss. 
14 Nel senso della diretta applicabilità dell’art. 10 bis della Convenzione di Unione di Parigi del per 
al protezione della proprietà industriale (Stoccolma 14 luglio 1967): P. AUTIERI, La concorrenza 
sleale, in Tratt. Dir. priv. Diretto da P. Rescigno, XVIII, Torino, 1983, 343; M. CASANOVA, 
Impresa ed azienda, in  Tratt. Dir. civ. diretto da F. Vassalli, X, Torino, 1974, 628. Contra: A. 
VANZETTI V. DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, cit. 24 e ss. 
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mutevolezza di siffatti canoni deontologici, a giustificare la clausola di 
chiusura in esame che, in quanto norma aperta, consente la repressione di 
tutte quelle condotte che alterino l’equilibrio delle condizioni di mercato al 
di fuori delle ipotesi espressamente contemplate.15 

Orbene, pur nella loro profonda fluidità e diversità, le fattispecie in 
parola sono state suddivise in gruppi omogenei, a seconda che incidano 
sulla funzione distributiva, su quella pubblicitaria e di comunicazione al 
pubblico, ovvero su quella di ricerca e di sviluppo.16 

Paiono in particolare riconducibili alla prima delle categorie sopra 
elencate il c.d. “dumping”, ovverosia la sistematica vendita sottoscosto dei 
prodotti finalizzata all’estromissione di uno o più concorrenti da un 
peculiare mercato; l’importazione e la diffusione di merci a prezzi non 
sostenibili dagli altri operatori17; nonché il c.d. boicottaggio economico 
posto in essere sia da parte di imprenditori singoli sia ad opera di veri e 
propri “cartelli”, al fine di escludere od impedire l’accesso di un operatore 

                                                
15 Così, in Giurisprudenza: Cassazione civile, sez. I, 26 novembre 1997, n. 11859, in Giust. civ., 
1998, I, 358, nella cui parte motiva si legge: “il criterio della correttezza professionale, se non 
viene più spiegato, come in passato si è fatto, in base ad una visione corporativa, che finirebbe 
con il legittimare una categoria professionale ad elaborare i propri sistemi di riferimento 
generale, imponendoli dunque alla collettività, deve trarsi essenzialmente dalla cennata nozione 
di concorrenza e dalla sua posizione, anche costituzionale, nel sistema. Valore guida è la libertà 
di concorrenza, la quale costituisce ad un tempo l'oggetto e la misura della tutela di cui si discute. 
Cosicché tale valore viene leso ogni volta che l'equilibrio delle condizioni del mercato viene 
compromesso fuori delle ipotesi espressamente previste dalla legge, o fuori delle funzioni alle 
quali le eccezioni stesse debbono rispondere. Il cosiddetto carattere aperto della previsione, 
sempre affermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, mentre conferma l'identità di 
natura degli illeciti che intende reprimere con quelli espressamente previsti, cosicché la 
operazione di individuazione concreta del giudice equivalga ad operazione interpretativa e non si 
tramuti in una creazione di nuova norma, consente di adeguare la tutela, altrimenti aggirabile 
ogni qual volta si realizzasse in concreto il medesimo disvalore commerciale che è ravvisabile 
nelle ipotesi di denigrazione o di confusione, ma tuttavia con comportamenti nuovi”. 
Conformemente: Cassazione civile, sez. I, 30 luglio 1996, n. 6887, in Foro it., 1997, I, 902; 
Cassazione civile, sez. I, 13 marzo 1989, n. 1263, in Mass. Giust. civ., 1989, fasc. 3.  Nello stesso 
senso in Dottrina, ex plurimis: G. FLORIDIA, Correttezza professionale e qualificazione dell'illecito 
concorrenziale”, in Dir. industriale, 1998,II, 223; P. MARCHETTI, Il paradigma della correttezza 
professionale nella giurisprudenza di un ventennio, in Riv. dir. ind., 1996; II, 215. 
16 Suggerisce questa impostazione: G. GHIDINI , Della concorrenza sleale, cit., 304 e ss.; ID. 
Concorrenza sleale. Enc. diritto, Agg., III, cit., 400 e ss. 
17 In argomento: R. VIGO, Le vendite a prezzi predatori e le strategie di marketing, in Giur. 
comm., 2003, I, 165; M. BOSSARD, Vendita sotto costo e concorrenza sleale, in Nuova giur. civ. 
commentata, 1996, I, 18; L. PELLEGRINI, In tema di vendita sottocosto e concorrenza sleale, in 
Giur. comm., 1994, II, 677; L. MANSANI, Ribassi di prezzo, offerte promozionali e concorrenza 
sleale, Milano, 1990; R. PARDOLESI, Vendita sotto costo, annientamento del rivale, concorrenza 
sleale, in Foro it., 1983, I, 1864;  
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sul mercato, rifiutandosi di trattare con lo stesso (c.d. boicottaggio 
secondario) od esercitando indebite pressioni affinché fornitori ed altri 
soggetti terzi facciano altrettanto (c.d. boicottaggio primario).18 

     Appartengono invece al secondo gruppo, tutte quelle fattispecie 
assimilabili sotto l’ampia nozione di pubblicità menzognera, consistente 
nella falsa attribuzione, a propri prodotti o servizi, di qualità inesistenti, 

                                                
18 In argomento: P. MARCHETTI, Boicottaggio e rifiuto di contrattare, Padova, 1969, 116, che 
sottolinea la stretta correlazione tra queste forme di concorrenza sleale ed il divieto di abuso di 
posizione dominante e di intese restrittive, Analogamente G. SENA, La repressione penale della 
concorrenza sleale: premesse di diritto industriale, in Riv. dir. ind.,  1965, I, 142; G. AULETTA - V. 
MANGINI, Delle invenzioni industriali. Dei modelli di utilità e dei disegni ornamentali. Della 
concorrenza, cit., 249; S. MELANDRI, Gestione di carte di credito e concorrenza sleale, in Dir. 
industriale, 2003, II, 285. F. AMMASSARI, Il "concerto" nella posizione dominante, in  Riv. dir. 
comm., 1993, I, 827. Per un esame del fenomeno alla luce del diritto comunitario: M.C. BARUFFI, 
Il divieto di rivendita sottocosto e la nuova giurisprudenza della Corte di giustizia, in Dir. comm. 
internaz., 1995, I, 91; M. FABIANI, Libertà di circolazione di dischi o dumping? in  Dir. autore 
1981, 250; G. M. ROBERTI, Il rifiuto di forniture nella disciplina comunitaria della concorrenza, 
in Foro it., 1986, IV,189. 
Negli stessi termini, in Giurisprudenza: Tribunale Napoli, 23 luglio 2003, in Gius., 2003, 2596, per 
la quale: “Configura atto di concorrenza sleale per boicottaggio il comportamento di un 
imprenditore - che rivesta una posizione di dominio nel mercato - il quale dissuada taluni soggetti 
del settore dall'intrattenere rapporti commerciali con altro imprenditore (boicottato), allo scopo 
di escludere quest'ultimo dal mercato (nella specie, era stata esclusa la sussistenza della 
fattispecie di concorrenza sleale per boicottaggio secondario non risultando provata la posizione 
di forza dell'impresa boicottante).”;  Tribunale Milano, 26 maggio 1994, in Giur. Ann. Dir. 
Ind.,1994, 759, ove si legge: “Costituisce illecito - ex art. 2598 n. 3 c.c. se l'autore è un 
imprenditore: ex art. 2043 c.c. se l'autore non è imprenditore - l'atto con cui un soggetto, in una 
data situazione dominante di mercato, da solo (boicottaggio primario individuale) o con altri 
(boicottaggio secondario individuabile o boicottaggio collettivo) direttamente o indirettamente 
ostacola un determinato concorrente col fine di impedirgli o di rendergli eccessivamente gravoso 
l'accesso a un mercato, oppure il permanervi, con danno del soggetto passivo e senza causa di 
giustificazione.”  
Assai utile appare in proposito il contributo chiarificatore fornito da Cassazione civile, Sez. Un., 
15 marzo 1985, n. 2018, in Giur. it., 1986, I, 1, 916, a mente della quale “Un accordo fra 
associazioni di produttori  e di rivenditori che consenta la distribuzione del prodotto soltanto ai 
rivenditori scelti dalle predette associazioni in base a regole predeterminate inerenti alla 
procedura ed ai criteri di scelta, non può qualificarsi come boicottaggio in danno degli 
imprenditori non scelti (e quindi professionalmente scorretto ex art. 2598 c.c.), quando 
l'esclusione delle relazioni economiche di altri soggetti non sia assoluta e riguardante tutti gli 
estranei all'accordo, ma si dia la possibilità di accedere all'accordo stesso in base al riscontro 
dell'esistenza di requisiti qualitativi obiettivi correlati all'esigenza della razionalizzazione e del 
miglioramento della distribuzione del prodotto; e quando si apportano limiti, nell'interesse della 
categoria generale dei rivenditori, all'autonomia dei produttori. L'applicazione del suddetto 
accordo può essere considerato come atto contrario alla correttezza professionale ex art. 2598 n. 
3 c.c. non in base alla semplice valutazione discrezionale dei suddetti requisiti e per il 
conseguente rifiuto nei confronti di un aspirante alla rivendita ritenuto dotato di requisiti inferiori 
rispetto a quello scelto, ma soltanto se sono stati violati i criteri prefissati o non è stata seguita 
una regolare o è posta in essere un'incongrua, errata o non imparziale valutazione delle situazioni 
esaminate. In tal caso, se l'atto è potenzialmente produttivo di danno a carico dell'escluso, con 
vantaggio potenziale di altro imprenditore concorrente, può essere considerato come atto di 
concorrenza sleale.” 
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ancorché non legittimamente spettanti ad alcun altro concorrente, ipotesi 
quest’ultima espressamente contemplata al n° 2 dell’art. 2598 c.c. come 
appropriazione di pregi.19 

     Da ultimo, vengono in rilievo tutte quella attività volte a frustrare e 
vanificare gli sforzi e gli investimenti dell’imprenditore, fra le quali si 
colloca, innanzitutto, la c.d. concorrenza parassitaria, attuata mediante 
una sistematica imitazione delle altrui iniziative imprenditoriali secondo 
una precisa strategia volta a riprodurre pedissequamente le scelte 
innovative di un concorrente.20  

                                                
19 In questi termini: Tribunale Catania, 23 dicembre 2002, in Dir. industriale, 2003, 179, con nota 
adesiva di C. BELLOMUNNO, Concessione di vendita e appropriazione di pregi, ibidem, 184, 
secondo la quale “Costituisce comportamento sleale per pubblicità menzognera, ex art. 2598, n. 3, 
c.c., la pubblicazione di un annuncio pubblicitario con l'inserimento del nome della propria ditta e 
la dicitura "collezioni esclusive autunno -inverno" a fianco di varie marche di scarpe quando non 
si sia rivenditori esclusivi. Tale espressione si presta, infatti, ad essere interpretata, "recte", 
fraintesa, come comunicazione dell'esistenza di una propria area di esclusiva commerciale 
relativa a marche prestigiose, in guisa da segnalare ed evidenziare al contempo tanto la qualità e 
l'esclusività dei prodotti venduti presso i propri punti vendita, quanto l'impossibilità per i 
consumatori di trovare le stesse marche presso altre aziende del settore e della medesima fascia di 
consumo.” 
Nello stesso senso: A. FORMICHETTI, Note in tema di concorrenza sleale, pubblicità ingannevole e 
pubblicità comparativa denigratoria, in Giust. civ., 2000, I,1190; G. BRUMAT, Imitazione servile e 
pubblicità "iperbolica" tra disciplina codicistica e codice di autodisciplina pubblicitaria, in Nuova 
giur. civ. commentata, 1997, I, 825; V. FRANCESCHELLI Il messaggio pubblicitario come ipotesi di 
pubblicità ingannevole e come elemento della fattispecie "concorrenza sleale", in  Riv. dir. ind., 
1998, II, 221; M. FUSI Concorrenza sleale e pubblicità, in Dir. industriale, 1994, I, 863; R. NITTI 
Sulla nozione di pubblicità ingannevole nel d.lg. 25 gennaio 1992 n. 74., in Riv. dir. impresa, 
1995, fasc. 3, 151; G. FLORIDIA La repressione della pubblicità menzognera: vent'anni dopo, in 
Quadrimestre, 1986,69. 
20 Sul punto cfr. ex multis: Tribunale Roma, 18 gennaio 2001, in Dir. economia assicur., 2001, 
835, per la quale: “Deve ritenersi prevalente l'esigenza, tutelata dall'ordinamento e segnatamente 
dall'art. 2598 comma 3 c.c., che ciascun imprenditore nella lotta con i concorrenti per 
l'acquisizione di più favorevoli posizioni di mercato, si avvalga di mezzi propri e non tragga 
invece vantaggio in maniera parassitaria dall'effetto di agganciamento ai risultati dei mezzi 
impiegati da altri.”; Cassazione civile, sez. I, 20 aprile 1996, n. 3787, in Mass. Giust. civ., 1996, 
618: “…costituisce concorrenza sleale ai sensi della disposizione citata l'imitazione pedissequa 
delle tecniche e delle strumentazioni adoperate da un'impresa, perseguita anche mediante 
l'utilizzazione di un dipendente infedele di quest'ultima, atteso che tale comportamento, integrato 
pure da aspetti tipicamente parassitari, comporta la violazione della correttezza commerciale in 
quanto diretto ad appropriarsi illecitamente del risultato di mercato dell'organizzazione 
dell'impresa concorrente.”; Tribunale Napoli, 8 novembre 1996, in Dir. industriale, 1997, 193.   
Nello stesso senso in dottrina: S. RONCO, La concorrenza parassitaria e la correttezza 
professionale, in Danno e resp., 1999, II, 887; S. SANZO, La Corte di cassazione e la correttezza 
professionale: nuovi spunti di riflessione?, in Corriere giuridico, 1999, II,1121; P. MAGNANI, 
Appropriazione di "know - how", concorrenza parassitaria e sfruttamento del lavoro altrui, in 
Resp. civ. e prev., 1997, I, 139; M. CARTELLA, Note riassuntive su: imitazione servile, 
parassitismo, storno di dipendenti ed altri profili di illecito concorrenziale, in Riv. dir. ind.,1987, 
II, 374; R. FRANCESCHELLI, L'elemento temporale nella concorrenza parassitaria, ivi,1985, II,3; 
ID, La concorrenza parassitaria come è vista oggi in Italia, ivi, 1981, I, 5. 
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    Particolarmente grave appare altresì quella forma di indebito 
sfruttamento del know how altrui, estrinsecatesi nel c.d. spionaggio 
industriale o, per usare la terminologia del recente D Lgs. 30/2005, 
nell’acquisizione di “informazioni segrete” relative ai processi produttivi e, 
più in generale, ai protocolli operativi di un concorrente. 

   Giova al riguardo precisare come simili dati, proprio in virtù del loro 
indubbio valore, abbiano trovato specifica tutela, dapprima nell’art. 6 bis 
del D. Lgs. 198/1996 e, più di recente nel Nuovo Codice della Proprietà 
Industriale. 21  

Tale ultima scelta non è peraltro sfuggita alle critiche di chi ha 
evidenziato come la materia sfugga alla disciplina brevettuale rientrando 
in quella dettata in tema di concorrenza sleale22, anche se appare 
preferibile l’opinione di coloro per i quali alla tutela di cui all’art. 2598 c.c. 
viene ora ad aggiungersene un’altra, corrispondente a quella garantita ai 
diritti di proprietà intellettuale qualora ricorrano i presupposti all’uopo 
previsti dall’art. 98 c.p.i.23   
   Strettamente connessa a quest’ultima tipologia di condotte appare lo 
storno di dipendenti siccome non di rado volto, oltre che a ledere l’altrui 
azienda disgregandone la struttura operativa, a carpire dati, notizie ed 
informazioni altrimenti inaccessibili.24  

                                                
21 Cfr. art. 98 D.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30, il quale recita: “Costituiscono oggetto di protezione le informazioni 
aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore 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 facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; 
b) abbiano valore economico in quanto segrete; 
c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi 

ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete. 
2.- Costituiscono altresì oggetto di protezione i dati relativi a prove o altri dati segreti la cui elaborazione comporti un 
considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione dell'immissione in commercio di prodotti 
chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche. 
22 In tal senso: A VANZETTI, in  www. ubertazzi.it/it/codiceip/indice.htlm. 
23 Così: L.C. UBERTAZZI, Commentario breve al diritto della concorrenza, App. agg., Padova, 
2005, 101 per il quale, “l’art. 99 introdotto nella seconda bozza di codice sembra suggerire che le 
informazioni segrete godono ora non solo della tutela ex art. 2598 c.c., ma anche di una tutela 
identica a quella garantita ai diritti di proprietà intellettuale. In questo senso cfr. la Rel. Min. 
secondo cui le informazioni segrete costituiscono (come ad esempio anche le indicazioni 
geografiche) oggetto di un diritto di proprietà industriale.” 
24 In tal senso: Cassazione civile, sez. I, 3 luglio 1996, n. 6079, in Giur. it., 1997, I,1, 451, ove si 
legge: “Il nucleo dell'illiceità dello storno di dipendenti è costituito dalla volontà di utilizzare le 
conoscenze tecniche acquisite dai dipendenti stornati presso il precedente datore di lavoro e 
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3. LA VAUTAZIONE DELLA CONDOTTA DEL CONCORRENTE E L’ILLICEITÀ 

DELLO STORNO  
Per storno di dipendenti si intende tradizionalmente l'iniziativa 

mediante la quale un imprenditore tende ad assicurarsi le prestazioni 
lavorative (normalmente di natura professionale qualificata) di uno o più 
dipendenti di un concorrente.25 
     Sebbene il reclutamento del personale altrui rappresenti una tipica 
espressione del principio della libera circolazione del lavoro e della libertà 
di iniziativa economica, è altrettanto pacifico che questa condizione di 
liceità sussiste solo quando l’operazione non abbia lo specifico scopo di 
danneggiare l’altrui azienda. 26  
     L’esplicazione dei predetti diritti e libertà trova in altri termini un limite 
invalicabile nel principio del neminem ledere.27  
     La necessità di garantire adeguata tutela al diritto di ogni imprenditore 
a svolgere la propria attività in un corretto regime di relazioni industriali, 
ha quindi condotto a considerare lo storno come forma di concorrenza 
sleale nell’ipotesi in cui venga attuato con metodi scorretti od in modo 
sistematico e massiccio, col deliberato proposito di trarne vantaggio a 
discapito dell’altrui azienda.28  

                                                                                                                                 
dall'intento dell'agente di accedere al mercato prima di quanto gli sarebbe possibile in base ai 
propri studi e ricerche.” 
Analogamente in Dottrina: N. ABRIANI G. COTTINO M. RICOLFI, Diritto industriale, in Trattato di 
diritto commerciale, a cura di G. Cottino, Padova, 2001, 313, i quali riconducono lo storno dei 
dipendenti a quella “categoria di mezzi contrari alla correttezza professionale costituita da atti 
che incidono negativamente  sulla politica del personale dell’impresa”. 
25 Così, per tutti: M. ROTONDI, Diritto industriale, Padova, 1965, 495. In giurisprudenza, fra le 
prime pronunce ad adottare siffatta definizione: Tribunale Roma, 22 novembre 1973, in Giur. Ann. 
Dir. Ind., 1973, 1296; Tribunale Milano, 19 dicembre 1974, ivi, 1974, 1399. 
26 In tal senso: Cassazione Civile 3 agosto 1987, n. 6682, in Not. Giur. Lav., 1988, 166.   
27 Così, ex plurimis: A. VANZETTI V. DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, cit., 111 e ss.; P. 
CRUGNOLA, Lo storno di dipendenti come atto di concorrenza sleale, cit.; G. ALPA, I principi 
generali, in Trattato Iudica-Zatti, Milano, 1993, 73; E. LUCCHINI GUSATALLA, Storno di 
dipendenti e principio del neminem ledere, in Nuova giur. civ. commentata, 1993, II, 384 ss. che 
individua, quale limite oltre il quale non possono operare né il principio di libertà di concorrenza 
né quello di libertà del lavoro, quello dell’ingiustizia del danno.  
28 Così: Cassazione civile, sez. I, 25 luglio 1996, n. 6712, in Danno e resp., 1997, 116, per la quale 
“Il c.d. storno dei dipendenti, mediante il quale l'imprenditore si assicura le prestazioni lavorative 
di uno o più dipendenti di un'impresa concorrente, essendo espressione dei principi della libera 
circolazione del lavoro e della libertà d'iniziativa economica, non costituisce attività di 
concorrenza sleale, a meno che non sia stato attuato con l'intenzione di danneggiare l'altrui 
azienda in misura che ecceda il normale pregiudizio che ad ogni imprenditore può derivare dalla 
perdita dei dipendenti in conseguenza della loro scelta di lavorare presso altra impresa.” 
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La ricerca del discrimen tra storno lecito ed illecito è stata in un primo 
tempo condotta dalla giurisprudenza seguendo due approcci metodologici 
all’apparenza contrapposti, privilegiando cioè parametri oggettivi in un 
caso e soggettivi nell’altro.  
       I sostenitori del primo degli orientamenti suddetti avevano 
esclusivamente riguardo all’intrinseca ed obiettiva contrarietà ai comuni 
canoni di correttezza professionale delle modalità e dei metodi adottati, 
trascurando le finalità perseguite dall’imprenditore stornante.29 

Simile impostazione ha prestato e presta tutt’ora il fianco alle obiezioni 
di chi ha segnalato come in tal modo si possa paradossalmente giungere a 
considerare legittima la completa disgregazione della struttura 
organizzativa di un concorrente, mediante sottrazione di tutto il suo 
                                                                                                                                 
Conformemente: Cassazione civile, sez. I, 20 giugno 1996, n. 5718, in Giur. it.,1997, I, 1, 450. 
Nello stesso senso in dottrina: G. SPIAZZI, Storno di dipendenti e perduranti ambiguità definitorie, 
in Riv. dir. ind., 1998, II, 234; P. AUTERI, La concorrenza sleale, in Trattato dir. priv., diretto da P. 
Rescigno, Torino, 1983, 405; G. GHIDINI, Della concorrenza sleale, Milano, 2001, 334 e ss.;  P. DI 
TULLIO, Lo storno di dipendenti, in Commentario al diritto della Concorrenza, a cura di L.C. 
UBERTAZZI E P. MARCHETTI, Padova, 2004, 1769; V. MELI, Lo storno dei dipendenti come atto di 
concorrenza sleale: un uso giurisprudenziale della clausola di correttezza professionale, in Contr. 
e impresa, 1990, 165 e ss.; G. DALLE VEDOVE, Lo storno dei dipendenti nella disciplina della 
concorrenza, Padova, 1992, 25 e ss. 
29 In Tal senso: Corte Appello Milano, 16 giugno 1972, in Giur. Ann. Dir. Ind., 1972, 939; 
Tribunale Milano, 20 dicembre 1973, ivi, 1973, 1410; Tribunale Milano, 25 luglio 1977, ivi, 1977, 
631; Tribunale di Como 23 agosto 1979, in Rep. Giur. Ann. Dir. Ind, 1979, 1182; Tribunale 
Milano 3 febbraio 1983, in Giur. Ann. Dir. Ind., 1983, 461; Tribunale Venezia 21 Giugno 1985, 
ivi, 1986, 216. Più di recente: Tribunale Monza, 24 gennaio 2000, in Dir. industriale, 2000, 253, 
secondo la quale: “La concorrenza sleale non può essere configurata nè sulla base della dannosità 
della condotta per l'avversario nè sulla base di un non ben definito "animus nocendi". In 
particolare va negato che tale "animus nocendi" valga a rendere illecite condotte che - esaminate 
sul piano oggettivo - tali non sarebbero. Ogni condotta di concorrenza è tenuta dall'imprenditore 
nella piena consapevolezza del danno che essa può arrecare al suo concorrente ed è anzi 
finalizzata a questo obiettivo e solo una malintesa concezione dell'attività imprenditoriale può 
arrivare ad immaginare una concorrenza non finalizzata alla eliminazione del concorrente dal 
mercato. Con particolare riguardo allo storno di dipendenti, va affermato il pieno diritto di ogni 
imprenditore di sottrarre dipendenti al concorrente, purché ciò avvenga con mezzi leciti, quale ad 
esempio la promessa di un trattamento retributivo migliore o di una sistemazione professionale 
più soddisfacente. Di riflesso, va affermato il diritto di ogni lavoratore - sancito dall'art. 35 cost. - 
a mutare il proprio datore di lavoro senza che il bagaglio di conoscenze ed esperienze maturato 
nell'ambito della precedente esperienza lavorativa, lungi dal permettergli il reperimento di 
migliori e più remunerative possibilità di lavoro, si trasformi in una sorta di vincolo che lo leghi 
all'attuale datore di lavoro e che precluda al lavoratore stesso la possibilità di cercare sul 
mercato nuovi sbocchi professionali.” 
Dello stesso avviso in dottrina: C. BELLOMUNNO, Lo storno come fattispecie oggettiva, in Dir. 
industriale, 2000,II, 257; M. FABIANI, Concorrenza sleale e annientamento del concorrente, in 
Riv. dir. comm., 1967, pp. 369 ss.; F. FERRARA JR., Teoria giuridica dell'azienda, Milano, 1948, 
pp. 297 ss; G. FRAU, Lo storno di ausiliari autonomi come atto di concorrenza sleale, in Riv. dir. 
ind., 1973,  I, pp. 70 ss.; R. PARDOLESI, In tema di concorrenza sleale per storno, in Foro it., 1980 
I, c. 1886. 
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personale qualificato, alla sola condizione che la stessa non avvenga con 
modalità oggettive contrarie alla correttezza professionale! 30 
       Le indicazioni critiche predette sembrano aver trovato recepimento nel 
difforme indirizzo giurisprudenziale definito «finalistico» od «ideologico», 
in base al quale si considera illecito lo storno che sia espressione del c.d. 
animus nocendi del soggetto agente, id est dell'intento di danneggiare od 
annientare il concorrente, che diventa così elemento costitutivo della 
fattispecie.  
         Secondo quest'ultima impostazione, dunque, lo stornante non 
soltanto deve avere la piena consapevolezza che il suo agire è idoneo a 
causare un danno, magari irreparabile, al concorrente, ma anche 
l'intenzione di conseguire tale risultato. 31 
 L’esatta ricostruzione dell’atteggiamento psicologico predetto si è 
però rivelata piuttosto ardua, inducendo la Suprema Corte a fondare il 
giudizio di illiceità su elementi sì oggettivi, ergo più facilmente 

                                                
30 In tal senso: F. SCIRÈ, La concorrenza sleale nella giurisprudenza, III, Denigrazione e atti 
scorretti, 2ª ed., Giuffré, 1989, 21 ss.; A. VANZETTI V. DI CATALDO, Manuale di diritto 
industriale, cit., 12; V. MELI, Lo storno di dipendenti come atto di concorrenza sleale: un uso 
giurisprudenziale della clausola di correttezza professionale, in Contr. e impr., 1990, B. M. 
GIACÒ, Storno di dipendenti e tutela inibitoria, in Riv. dir. ind., 1995, II, 197 ss.; G. SPIAZZI, 
Storno di dipendenti e perduranti ambiguità definitorie, cit. 234 e ss.; D. CAPRA, Due pronunce in 
tema di storno di dipendenti,  ivi, 2001, II, 68 per il quale, “questa teoria presenta un evidente 
punto di debolezza: se si pretendesse una modalità dello storno in sé illecita (…) allora lo storno 
non avrebbe mai una configurazione autonoma e la forma di illecito in discorso, inutile 
sovrastruttura, non potrebbe trovare autonomo spazio nell’ambio della concorrenza sleale.” 
31 Così: Cassazione civile, Sez. Un., 6 maggio 1980, n. 2995, in Riv. dir. ind., 1982, II, p. 157, la 
quale recita: “Perché lo storno di dipendenti possa essere qualificato come atto di concorrenza 
sleale da parte dell'impresa concorrente non è sufficiente la mera consapevolezza, nell'agente, 
dell'idoneità dell'atto a danneggiare l'altra impresa, ma è necessaria l'intenzione di conseguire 
tale risultato (cosiddetto "animus nocendi"), la quale deve essere ritenuta sussistente tutte le volte 
che lo storno di dipendenti sia posto in essere con modalità tali da non potersi giustificare alla 
luce dei principi di correttezza professionale se non supponendo nell'autore l'intenzione di 
danneggiare l'impresa concorrente. Devono considerarsi concorrenziali anche gli atti riferibili ad 
una attività imprenditrice in via di organizzazione ovvero compiuti in danno di chi stia 
organizzando la propria attività imprenditrice: ne consegue che la società posteriormente sorta è 
tenuta a rispondere degli atti di concorrenza sleale oggettivamente lesivi di un imprenditore 
concorrente, anche se realizzati durante la fase organizzativa, qualora gli atti stessi siano 
collegati con l'oggetto e l'interesse sociale, essendo necessario e sufficiente una potenziale 
comunanza di mercato o di clientela. L'idoneità dell'atto di concorrenza sleale a danneggiare 
l'altra azienda nell'ipotesi di storno di personale, si concreta con il passaggio dei dipendenti 
all'impresa concorrente e acquista rilievo in base all'importanza dei ruoli dagli stessi svolti 
nell'azienda.”; Tribunale Torino, 16 maggio 1983, in Giur. Ann. Dir. Ind., 1983, n. 1668; Corte 
Appello Firenze 31 gennaio 1983, in Riv. dir. ind.,1983, II, 458; Tribunale Vicenza, 3 luglio 1997, 
in Giur. Ann. Dir. Ind., 1998, 338; Tribunale Torino, 25 gennaio 2000, ivi, 2000, 666; Tribunale 
Verona, 2 agosto 2000, ord., ivi, 2000, 1110.   
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individuabili, la cui obiettiva difformità dalla fattispecie legale fosse in ogni 
caso tale «da non potersi giustificare se non supponendo nell'agente un 
animus nocendi»32.  

   Da fattore costitutivo, l’elemento intenzionale è così divenuto punto 
di emersione della obiettiva difformità della condotta rispetto ai principi 
della correttezza professionale.33 
  4. L’IDENTIFICAZIONE E LA VALUTAZIONE DEGLI INDICI RIVELATORI 

DELL’ANIMUS NOCENDI. L’INCERTA SOLUZIONE ACCOLTA DAL TRIBUNALE 

DI ROMA 
 Rilevata l’opportunità di condurre l’esame della fattispecie e delle 
risultanze istruttorie acquisite nel corso del processo alla stregua del c.d. 
orientamento intermedio da ultimo sinteticamente illustrato, il Tribunale 
di Roma ha proceduto all’esame di quelli che la Giurisprudenza ha 
individuato come tratti caratteristici dello storno illegittimo, giungendo 
tuttavia a conclusioni non del tutto coerenti con le stesse premesse 
metodologiche adottate. 

                                                
32 Fra le prime pronunce in tal senso possiamo citare: Cassazione Civile sez. I, 17 gennaio 1974 n. 
125, in Giur. it.,  1974,I, 1, 1688; Cassazione civile, sez. I, 6 maggio 1980, n. 2996, in Foro it., 
1980, I,1885, secondo cui: “Perché lo storno di dipendenti possa essere qualificato come atto di 
concorrenza sleale da parte dell'impresa concorrente non è sufficiente la mera consapevolezza, 
nell'agente, dell'idoneità dell'atto a danneggiare l'altra impresa, ma è necessaria l'intenzione di 
conseguire tale risultato (cosiddetto "animus nocendi"), la quale deve essere ritenuta sussistente 
tutte le volte che lo storno di dipendenti sia posto in essere con modalità tali da non potersi 
giustificare alla luce dei principi di correttezza professionale se non supponendo nell'autore 
l'intenzione di danneggiare l'impresa concorrente.” 
33 In tal senso: Cassazione civile, sez. I, 9 giugno 1998, n. 5671, in Studium Juris, 1998, 1122; 
Cassazione civile, sez. I, 20 marzo 1998, n. 2932, in Riv. dir. ind.. 1999, II, 425; Cassazione civile, 
sez. I, 25 luglio 1996, n. 6712, in Giur. it., 1997, I,1, 452; Cassazione civile, sez. I, 20 giugno 
1996, n. 5718, in Giur. it., 1997,  I, 1, 451 ove si legge: “Perché lo storno di dipendenti possa 
essere qualificato come atto di concorrenza sleale da parte dell'impresa concorrente non è 
sufficiente la mera consapevolezza, nell'agente, dell'idoneità dell'atto a danneggiare l'altra 
impresa, ma è necessaria l'intenzione di conseguire tale risultato (c.d. animus nocendi), la quale 
deve essere ritenuta sussistente tutte le volte che lo storno di dipendenti sia posto in essere con 
modalità tali da non potersi giustificare alla luce dei principi di correttezza professionale, se non 
supponendo nell'autore l'intenzione di danneggiare l'impresa concorrente.”  
Nello stesso senso, in Dottrina: F. POLETTINI, La qualificazione oggettiva dello storno, in Dir. 
industriale, 1996,II, 935; V. VALLE, Brevi note a Trib. Monza, 13 febbraio 2001, in tema di storno 
di dipendenti, in Riv. dir. ind., 2002, II, 183 e ss. In senso critico: A VANZETTI V. DI CATALDO, 
Manuale di diritto industriale, cit., 113ove si sottolinea “il carattere inutilmente artificioso di una 
simile costruzione”, rilevando che “un’intenzione, un animus che si deve dedurre da circostanze 
oggettive è palesemente una finzione, e d’altra parte è nella specie anche un elemento 
razionalmente sfuggente, dato che non è affatto agevole, salvo che in casi-limite, distinguere fra 
volontà di danneggiare il concorrente e volontà di giovare a se stessi.” 
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       Intervenendo in una fattispecie analoga a quella che ci occupa, la 
stessa Corte romana aveva invero evidenziato come, al fine di accertare 
l’esistenza di una vera e propria strategia volta a danneggiare l'impresa 
concorrente, particolare rilievo assumessero determinati fattori dei quali 
s’imponeva una ponderazione attenta e teleologicamente orientata.   Più in 
dettaglio, veniva ribadita l’importanza della quantità dei collaboratori 
stornati, della portata dell'organizzazione complessiva dell'impresa 
concorrente, della posizione di detti dipendenti in seno alla stessa e dei 
metodi adottati per convincerli a passare alle proprie dipendenze.34 
        Tornando al caso che ci occupa e procedendo con ordine all’analisi di 
questi elementi, dei quali sembrano ricorrere tutti i presupposti, sorprende 
come il Giudice di prime cure non abbia riconosciuto agli stessi sufficiente 
ed adeguato valore sintomatico. 

Dalla ricostruzione del procedimento contenuta nell’introduzione del 
provvedimento in rassegna, infatti, sembra evincersi come pressoché tutti i 
collaboratori della società attrice, dai più qualificati promotori ai semplici 
volantinatori, siano trasmigrati in massa ed inseriti nell’organizzazione 
della società concorrente.  

            Sembrerebbe dunque confermata la ricorrenza di una delle principali 
condizioni fissate dai Giudici di legittimità ai fini che qui interessano, 
apparendo difficilmente sostenibile che l‘intera manovra posta in atto dalle 
convenute, non fosse diretta a smantellare in toto lo staff del concorrente, 
vanificando non solo lo spazio di mercato bensì, soprattutto, lo sforzo di 
investimento di quest’ultimo.35  

           Né, in senso contrario, paiono decisive le considerazioni incentrate 
sul modesto inquadramento contrattuale dei dipendenti: in primis, poiché 
come già accennato l’operazione ha coinvolto la totalità dei lavoratori in 

                                                
34 Così, testualmente: Tribunale di Roma, G. I. Iofrida, ordinanza 12 marzo 2003, in Giur. it., 
2003, 1407, con nota adesiva di A. COGO.  
Conformante in Dottrina: G. SPIAZZI, Storno di dipendenti e perduranti ambiguità definitorie, cit., 
236 e ss.; G. DALLE VEDOVE, Lo storno dei dipendenti nella disciplina della concorrenza, cit.,126 
e ss., il quale ha ravvisato uno scorretto disegno unificatore di più atti, in alcune circostanze 
concorrenti od alternative quali “a) la continuazione o sistematica ripetizione all’induzione al 
recesso; b) il disegno volto al contestuale recesso di più dipendenti; c) la congegnata attivazione 
di più stimoli sulla volontà dell’altrui collaboratore.” 
35 Così: Cassazione civile, 9 giugno 1998, n. 5671, cit. 
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forze alla filiale romana della C. S.P.A.; secundum datur, poiché sembra 
comunque doversi privilegiare una valutazione che, ben lungi dall’essere 
ancorata al dato formale, tenga conto della reale utilità e non immediata 
sostituibilità di collaboratori passati in blocco all’antagonista.36   

Del pari insoddisfacenti risultano dal canto loro le argomentazioni 
svolte a proposito della mancanza di un danno effettivo, che il Tribunale di 
Roma ha ritenuto di dover desumere dalla sostanziale costanza del numero 
delle richieste di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento e di 
cessione degli stessi in favore delle convenute nel periodo di riferimento.  

Anche a voler tacere del fatto che simile dato potrebbe essere dipeso 
esclusivamente dall’intensificazione degli sforzi e degli investimenti 
operati dall’attrice al fine di arginare quanto più possibile gli effetti della 
strategia avversaria, non possiamo esimerci dal segnalare come siffatta 
conclusione confligga apertamente con il consolidato indirizzo 
interpretativo che, qualificando la concorrenza sleale come “illecito di 
pericolo”, esclude che l’applicazione dell’art. 2598 c.c. postuli un danno 
concreto.37 
  L’impressione suesposta esce vieppiù accentuata laddove si ponga a 
mente alle circostanze ed alle modalità che hanno caratterizzato il 
passaggio dei collaboratori da una società all’altra, quali la brevità del lasso 

                                                
36 Così: Cassazione civile, sez. I, 20 giugno 1996, n. 5718, in Giur. it., 1997, I, 1, 450, per la quale 
“l'idoneità dell'atto di concorrenza sleale a danneggiare l'altrui azienda, nell'ipotesi di storno di 
personale, si concreta con il passaggio dei dipendenti all'impresa concorrente e acquista rilievo in 
base all'importanza dei ruoli dagli stessi svolti nell'azienda. Pertanto la particolare qualificazione 
ed utilità dei dipendenti stornati va intesa in senso relativo, ossia in rapporto al concreto impiego 
dei dipendenti nell'impresa concorrente.” 
37 In questi termini: Cassazione civile, sez. I, 15 febbraio 1999, n. 1259, in Giur. it., 1999, 2094, 
per la quale: “Presupposto della configurabilità di un atto di concorrenza sleale è la sussistenza di 
una situazione di concorrenzialità tra due o più imprenditori, e la conseguente idoneità della 
condotta di uno dei concorrenti ad arrecare pregiudizio all'altro, pur in assenza di un danno 
attuale”; Cassazione civile, Sez. Un., 23 novembre 1995, n. 12103, in Riv. dir. ind., 1997, II, 25, 
ove si legge: “L'illecito concorrenziale di cui all'art. 2598 c.c. non si perfeziona necessariamente 
attraverso la produzione di un pregiudizio attuale al patrimonio del soggetto concorrente, essendo 
sufficiente la potenzialità e il pericolo di un danno, concretantesi nell'idoneità della condotta 
vietata a cagionare un pregiudizio”; Cassazione civile, sez. I, 24 febbraio 1983, n. 1413, in Mass. 
Giust. civ. ,1983, fasc. 2; Cassazione civile, sez. I, 6 maggio 1980, n. 2996, in Resp. civ. e prev., 
1980, 659. 
Condividono l’impostazione: S. RONCO, La concorrenza parassitaria e la correttezza 
professionale, cit., 887; S. SANZO, La Corte di cassazione e la correttezza professionale: nuovi 
spunti di riflessione?, cit.; A.M. TONI, Osservazioni in tema di concorrenza sleale, in Riv. dir. ind., 
1997, II, 39. 
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temporale entro il quale si è perfezionata l’intera operazione38, nonché la 
contemporaneità e l’uniformità delle lettere di dimissioni presentate dai 
lavoratori.39 

       Trattasi all’evidenza di circostanze che avrebbero forse richiesto un 
esame più attento ed approfondito, specie a fronte delle inevitabili 
difficoltà valutative che, in assenza di una fattispecie normativa precisa e 
tipizzata, i giudici di merito sono costretti di volta in volta ad affrontare, 
pervenendo a risultati inevitabilmente oscillanti e non di rado 
contraddittori, come chiaramente dimostra la complessa motivazione della 
sentenza in esame. 

Luca Giannini 
Mariano Vitali 

Avvocati in Rimini              
 

                                                
38 Cassazione Civile Sez. I, 9 giugno 1998, n. 5671, cit.; Casazione Civile Sez. I, 20 giugno 1996, 
cit.; Cassazione Civile Sez. I, 3 luglio 1996, n. 6079, cit.; Cassazione Civile Sez. I, 25 luglio 1996, 
n. 6712, cit. 
39 Così: Tribunale di Cagliari, 21 settembre 1998, n. 1509, in Riv. giur. sarda, 1999, n. 491, la 
quale ha in tal senso ritenuto rilevante uno storno conclusosi “in appena quatto mesi”. 
Conformemente: Tribunale di Milano, 15 giugno 1989, in Giur. Ann. Dir. Ind., 1989, 2423. 
Pretura di Lecco, 15 maggio 1987, in  Giur. Ann. Dir. Ind., 1988, n. 2259.  


