
CONCORRENZA PARASSITARIA MEDIANTE DTORNO DI DOPENDENTI E 

SVIAMENTO DI CLIENTELA.  

************** 

Nota di commento ad ordinanza del Tribunale di Forlì emessa in data 

01.10.2010 Giudice Designato Dott. ssa Barbara Vacca. 

 

L’ultimo comma dell’art. 2598 c.c., dopo aver sanzionato gli atti concorrenziali 

idonei ad ingenerare un rischio di confusione nel pubblico, nonché quelli che si 

risolvano in forme di pubblicità denigratoria ovvero in appropriazione di pregi, 

stigmatizza con una norma di chiusura dall’ampia portata residuale, la condotta di 

chiunque si avvalga “direttamente od indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi 

della correttezza professionale ed idoneo a danneggiare l’altrui azienda”. 

Esempi paradigmatici di fattispecie nelle quali il contenuto della norma 

solitamente si declina, sono indubbiamente costituiti dallo storno di dipendenti e dallo 

sviamento di clientela. 

Il più delle volte, simili attività sono a ben vedere strumentalmente e 

funzionalmente collegate, essendo l’accaparramento  di risorse umane qualificate e del 

relativo bagaglio di esperienze, il mezzo più efficace per raggiungere importanti fette di 

mercato già appannaggio di altre aziende. 

 La vicenda portata all’attenzione del Tribunale di Forlì sembrava rispettare 

appieno questo copione avendo il ricorrente denunciato, in via d’urgenza, l’indebito 

“arruolamento” di propri collaboratori da parte di un concorrente, affacciatosi di poco 

nel medesimo settore industriale, finalizzata, almeno nella prospettazione attorea, allo 

sviamento di clientela sub specie di offerta di prodotti della stessa gamma a prezzi 

inferiori. 

La domanda non ha trovato accoglimento a causa della ravvisata mancanza di 

tanto dell’animus nocendi che dovrebbe ispirare simili condotte, quanto della requisito 

della riservatezza dei dati sottratti, nonché della piena legittimità di una politica 

commerciale aggressiva ma pur sempre contenuta e corretta entro limiti ragionevoli. 

*************** 

1) CONCORRENZA SLELE PER STORNO DI DIPENEDNETI. 
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1.1 CONTRATTI DI LAVORO GIÀ PERFEZIONATI ED EFFICACIA DI UN 

PROVVEDIMENTO DI INIBITORIA.  

Rinviando al prosieguo della trattazione la replica alle argomentazioni svolte dalla 

reclamante sul merito del contenzioso che ci occupa, appare preliminarmente 

opportuno sottolineare come, al momento della proposizione del ricorso, le 

assunzioni dei quattro dipendenti asseritamente stornati erano già completamente 

perfezionate: dato quest’ultimo che, sceondo quanto osservato dal Collegio adito in 

sede di riesame con ordinanza del 26 gennaio 2011 (Giudice relatore Dott. Alberto 

Pazzi), rendeva ex se inaccoglibile il ricorso, per mancanza del requisito del 

periculum in mora. 

Proprio con quest’ultima motivazione già in passato era stata non a caso 

respinto la richiesta di tutela cautelare urgente avanzata da un’impresa che 

lamentava uno storno di dipendenti avvenuto, in massima parte, prima della 

proposizione del ricorso.1 

 Sorretto da argomentazioni ancor più cogenti, il principio era stato ribadito 

anche in un’ ordinanza del Tribunale di Milano del 17 luglio 2007 (Giudice Dott. 

Maragni). Pur accogliendo il ricorso proposto in una situazione assai diversa da 

quella in esame per modalità operative e dimensioni delle parti coinvolte, il Giudice 

Designato Dott. Marangoni aveva opportunamente precisato come l’inibitoria non 

potesse estendersi al contenuto dei rapporti già conclusi con soggetti attualmente 

passati alle dipendenze della stornante, in quanto un eventuale provvedimento in tal 

senso interverrebbe su rapporti contrattuali comunque in se stessi validi ed anche su 

soggetti con non sono parte del presente procedimento. Il divieto era stato in ogni 

caso contenuto entro un arco temprale circoscritto decorso il quale entrambe le 

                                                
1 In questi termini: Tribunale di Milano, 10 dicembre 1996, in Dir. industriale 1997, 401. 



 3 

società  dovranno -per motivi diversi- adeguare comunque le loro rispettive 

modalità organizzative su presupposti diversi…tenuto conto dell’interesse proprio 

di ogni lavoratore di determinarsi volontariamente circa le proprie vicende 

lavorative, specie in un contesto aziendale caratterizzato dal ricorso a procedure di 

CIG e di mobilità.  

 Le considerazioni su richiamate parrebbero ex se sufficienti a giustificare il 

rigetto tanto della domanda di inibitoria di ogni supposta attività di storno dei 

quattro dipendenti assunti, quanto di quella volta ad impedire l’utilizzo delle  

prestazioni lavorative degli ex dipendenti, essendo chiaro che un provvedimento di 

tal fatta, avrebbe inciso negativamente sul contenuto di rapporti contrattuali già 

perfezionatisi. risolvendosi in una lesione dei diritti di soggetti formalmente 

sostanzialmente estranei al giudizio. 

 Fermi questi principi generali, non parrebbe comunque possibile negare o 

limitare la facoltà di sfruttamento da parte dell’ex dipendente o collaboratore delle 

conoscenze acquisite nella propria pregressa esperienza lavorativa o la libertà di 

avvalersi della propria capacità tecnica, pur se acquisita nell’esplicazione di mansioni 

alle quali esso era addetto nell’impresa.2 

 Per inciso si rilevava come, anche in ragione del modesto giro di affari della 

resistente, non appariva né verosimile né imminente l’assunzione di altre figure 

professionali né, men che meno, altri lavoratori provenienti dalla ricorrente, tant’è 

che ben tre su quattro dei lavoratori asseritamente “stornati”, erano stati assunti 

dalla resistente con contratti part-time. 

                                                
2 Tribunale Verona, 23 luglio 1998, in Riv. dir ind. 1999, II, 293. Nello stesso senso: Corte Appello 
Bologna, 12 ottobre 2005, in Giur Ann. Dir. Ind., 2005, 1071; Tribunale Torino, 05 aprile 2004, in 
Redazione Giuffrè 2004; Tribunale di Cagliari, 21 novembre 1994, in Riv. giur. sarda, 1996, 93. 
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Il pericolo di nuovi ed ulteriori passaggi di collaboratori dall’una all’altra 

delle aziende litigiose era quindi assai remoto, giacché quand’anche si fosse palesata 

la necessità di un maggior apporto lavorativo, la società avrebbe dovuto/potuto 

procedere alla trasformazione dei contratti part-time in contratti a tempo pieno, 

piuttosto che a nuove assunzioni. 

*************** 

2 L’ANIMUS NOCENDI QUALE CONDIZIONE DI SANZIONABILITÀ DELLA 

CONDOTTA CENSURATA. 

 A fondamento della propria decisione il Giudice forlivese ha posto varie ed 

articolate considerazioni di fatto fra le quali la sproporzione fra le dimensioni delle 

società litigiose: dato quest’ultimo che non consentirebbe di porre le stesse in un 

rapporto di diretta concorrenza, “non avendo certamente la medesima capacità 

organizzativa”. 

 Ed invero, oggetto dell’indagine demandata al Giudice era, non già la 

costituzione di una società operante nel medesimo settore produttivo della 

ricorrente, iniziativa della cui legittimità non sembra potersi dubitare, bensì la 

presunta illiceità delle condotte dei resistenti siccome volte a ledere la società 

ricorrente. 

 In quest’ottica la ricostruzione del Giudice Designato appare coerente  con i 

dettami normativi e con le indicazioni della giurisprudenza dominante, avendo la 

stessa evidenziato, prima ancora della mancanza di dolosa preordinazione 

dell’assunzione dei quattro dipendenti per cui è causa, l’inidoneità della stessa a 

nuocere la ricorrente. 

Altro elemento sul quale il Tribunale ha ritenuto doversi soffermare è poi 

rappresentato dal contesto generale nel quale la vicenda si inserisce, siccome 
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caratterizzato da un mai contestato calo di commesse e da una conseguente crisi 

occupazione riflessasi nel ricorso ad ammortizzatori sociali che avevano coinvolto 

gli stessi dipendenti “infedeli”. 

Delineato nei termini sopra sinteticamente riportati il quadro 

storico/economico nel quale i fatti censurati andavano ad inserirsi, il 

provvedimento affronta anche il problema da un punto di vista più strettamente 

giuridico sulla scorta delle indicazioni della dottrina e della giurisprudenza 

dominanti.  

 In primis, è stata valutata l’indispensabilità od insostituibilità delle figure 

professionali oggetto del presunto storno, con conseguente difficoltà di loro 

sostituzione, requisiti entrambe esclusi sulla scorta delle stesse dichiarazioni degli 

informatori della ricorrente, i quali sono stati concordi nell’ammettere come l’azienda 

avesse chiesto ed ottenuto l’ammissione alla procedura di cassa integrazione per tutti 

indistintamente i lavoratori, concordando incentivi per l’esodo volontario degli stessi. 

 Assolutamente logica ed immune da vizi logici appare quindi l’osservazione 

del Giudice Designato, secondo la quale è da escludere che gli “apporti lavorativi” 

degli ex dipendenti potessero “essere ritenuti essenziali per l’andamento dell’attività” della 

ricorrente , tanto più che alcuno di essi aveva mai ricevuto proposte serie e concrete 

affinché non abbandonassero il proprio impiego in CEG. 

 Né, del resto, la nuova occupazione è risultata fonte di maggiori guadagni, 

laddove proprio l’offerta di un migliore trattamento economico o di altri vantaggi 

costituisce al contrario uno dei più comuni indici rivelatori dell’illiceità dei metodi 
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utilizzati per convincere i lavoratori a passare alle dipendenze di un’impresa 

concorrente3 

Affinché possa parlarsi di storno di dipendenti è necessario il concorso di 

una serie di criteri piuttosto severi, giustificati dal fatto che il gioco della 

concorrenza, in questo particolare ambito, lambisce i diritti costituzionalmente 

garantiti del lavoratore.  

La sottrazione di collaboratori altrui, infatti, non costituisce di per sé atto di 

concorrenza sleale, poiché la mobilità dei dipendenti risponde tanto al diritto del 

lavoratore a migliorare la propria posizione professionale ed economica, quanto a 

quello dell’imprenditore ad organizzare e migliorare la propria azienda.  

La giurisprudenza, sul punto è chiara: “l’illiceità dello storno di dipendenti non può 

in alcun caso derivare soltanto dalla constatazione di un passaggio di collaboratori da un’impresa 

ad un’altra concorrente, né da quella della contrattazione che un imprenditore intrattenga con il 

collaboratore del concorrente, in quanto tali attività sono di per sé legittime” 4.  

Come rilevato dal Giudice Designato perché si possa parlare di storno di 

dipendenti occorrono ulteriori elementi che dimostrino che ciò sia avvenuto “con 

modalità tali da danneggiare in misura che ecceda il normale pregiudizio che può 

derivare dalla perdita di dipendenti che scelgano di lavorare presso un’altra 

impresa”.  

Il primo di questi elementi è quello che la dottrina e la giurisprudenza 

qualificano come l’animus nocendi inteso come volontà dell’imprenditore stornante di 

arrecare un danno ad un concorrente, vanificandone così lo sforzo di investimento 

e, di conseguenza, annullando l’efficienza del concorrente.  

                                                
3 Cassazione civile, 22 luglio 2004, n. 13658 in Mass. Giut. Civ. 2004, 7-8 
4 Cass. Civ. 9 Giugno 1998 n. 5671 
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Ulteriori indizi sono stai poi identificati nella non agevole sostituibilità del 

dipendente e nel vantaggio acquisito dal concorrente attraverso l’assunzione del 

dipendente altrui e nella diretta ed immediata riconducibilità della decisione di 

passare in forze al concorrente alle pressioni esercitate in modo scorretto da 

quest’ultimo.  

Nel caso concreto era però emerso come vi fossero stati da un lato contatti 

esclusivamente amichevoli con lavoratori posti in Cassa Integrazione, e dall’altro 

come l’assunzione abbia riguardato 4 lavoratori dalle qualifiche certamente non 

elevate i quali, peraltro, avevano rassegnato le proprie dimissioni per motivazioni 

che attenevano specificamente all’insoddisfazione per il mutato clima aziendale ed 

all’incertezza circa le reali intenzioni della stessa ricorrente. 

Altro elemento di decisiva importanza nella valutazione della configurabilità 

di un’attività di storno di dipendenti, è poi quello numerico:come rilevato dal 

Giudice Designato era in effetti piuttosto “inverosimile” che l’assunzione da parte 

della società resistente di soli 4 dipendenti possa aver distrutto irreparabilmente 

l’organigramma della ricorrente la quale, dal canto suo, non aveva certo in animo di 

trattenere le maestranze, avendo dato ampia diffusione alla conclusione di un 

accordo sindacale atto ad incentivare l’uscita di tutti indistintamente i dipendenti. 

 Stando all’interpretazione delle informazioni sommariamente assunte nel 

corso del procedimento, i lavoratori de quibus si sarebbero in ogni caso dimessi per 

ragioni personali distinte ed autonome, mentre, potersi parlare di storno occorre 

innanzitutto che l’iniziativa provenga dal concorrente e non dal dipendente.  

Quest’ultimo principio porta immancabilmente a negare diritto di 

cittadinanza ad un divieto assoluto di passaggio di lavoratori da un’impresa all’altra, 

il quale “interferirebbe in modo inaccettabile sul funzionamento del mercato del 
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lavoro, sulla stessa libertà dei dipendenti di scegliere il proprio datore di lavoro, sulla 

loro facoltà di preferire il miglior offerente o comunque chi meglio lo aggrada. Le 

possibilità di carriera ed i miglioramenti di ogni tipo del lavoratore dipendente sono 

anche legate alla sua mobilità ed al suo diritto di cambiare”5. 

Non sono stati dunque riscontrati i presupposti individuati dalla Corte di 

Appello di Milano, secondo la quale per aversi “un illecito per storno non è 

sufficiente il dato oggettivo dell’assunzione di taluni dipendenti di un concorrente, 

ma è necessario che tale dato sia accompagnato dall’accertamento di modalità 

contrarie ai principi di correttezza in quanto idonee a sviare la libera determinazione 

del volere dei collaboratori.”6 

Del tutto irrilevante sarebbe poi l’eventuale e non dimostrata opera di 

convincimento posta in essere da alcuni dei dipendenti passati per primi in forze 

alla resistente, dovendosi escludere, in mancanza di altre circostanze sintomatiche 

del surrichiamato animus nocendi,  ogni profilo di illiceità nell’assunzione di un ex-

dipendente altrui, licenziatosi a seguito di conflitti con il precedente datore di lavoro 

e, “successivamente, di altri dipendenti che erano stati per anni stretti collaboratori 

del primo.”7 

Sulla base di queste argomentazioni è stata quindi esclusa la riconducibilità 

del presunto storno ad una strategia volta ad annientare un concorrente, dalla quale 

                                                
5 Così, testualmente: A. VANZETTI V. DI CATALDO, Manuale di Diritto Industriale, Milano, 2005, 
112; nello stesso senso: 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, 386; 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.  
6 Corte di Appello di Milano, 15 giugno 2004 in Giur. Ann. Dir. Ind., 2005, 4817. 
7 Corte di Appello di Bologna 12 ottobre 2005, in Giur. Ann. Dir. Ind., 2005, 4898. 
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non sembra al contrario potersi prescindere in casi simili,  essendo il proposito di 

assicurasi le prestazioni lavorative di uno o più dipendenti di un'impresa 

concorrente, una normale espressione della libertà di iniziativa economica ex art. 41 

Cost. e della libera circolazione del lavoro ex art. 4 Cost., suscettibile di integrare  

un’ipotesi di concorrenza sleale soltanto ove sia stata attuata con “la finalità di 

danneggiare l'altrui azienda, in misura che ecceda il normale pregiudizio che può 

derivare dalla perdita di dipendenti che scelgano di lavorare presso altra impresa”8. 

D’altro canto, il passaggio di collaboratori di un’impresa ad un’altra e la 

contrattazione che un imprenditore intrattenga con collaboratori di un’impresa 

concorrente non sembrano costituire di per se concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 

c.c., giacché, così interpretata, la norma si porrebbe in contrasto con il diritto del 

lavoratore di migliorare la propria posizione economica (art. 35 Cost.), nonché con 

il principio di libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.); di conseguenza lo 

storno di dipendenti deve essere qualificato atto di concorrenza sleale, e come tale 

vietato e sanzionato, ove compiuto “non solo con la consapevolezza dell’agente 

dell’idoneità dell’atto a danneggiare l’impresa altrui, ma altresì con la precisa 

intenzione di conseguire tale risultato (c.d. animus nocendi)”9. 

 Il canone interpretativo sopra riportato è stato recepito anche dal Tribunale 

di Verona secondo il quale “lo storno  di dipendenti può essere considerato un atto di 

concorrenza sleale solo se attuato con l’intenzione specifica di arrecare all’impresa concorrente un 

danno superiore al normale pregiudizio che ogni impresa può subire in caso di perdita di dipendenti 

che scelgano di lavorare presso un’altra azienda. Più precisamente, non è sufficiente, ai fini 

dell’affermazione della slealtà del comportamento la semplice consapevolezza nel soggetto agente 

                                                
8 Così, testualmente: Tribunale Milano, 11 agosto 2005, in Lavoro nella giur. (II) 2006, 3, 297 
9 Tribunale di Torino, ord. 23 marzo 2005, in Giur. Ann. Dir. Ind., 2006, 4966. 
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dell’idoneità dell’atto a danneggiare l’altrui impresa, ma è necessaria l’intenzione di conseguire tale 

risultato (“animus nocendi”). E’ in questa prospettiva che assumono rilievo la quantità e la 

qualità dei soggetti stornati, la loro posizione all’interno dell’impresa concorrente, la difficoltà 

ricollegabile alla loro sostituzione ed i metodi eventualmente adottati per convincere i dipendenti a 

passare ad un’impresa concorrente”10. 

Ancor più incisivamente si è poi espresso, nello stesso senso, il Tribunale di 

Venezia per il quale “lo storno od il tentativo di storno del personale altrui non danno luogo ad 

una fattispecie di concorrenza sleale a meno che la sottrazione dei collaboratori altrui punti in 

realtà ad eliminare il concorrente dal mercato avvalendosi quindi di sistemi estranei alle valutazioni 

di competitività e bontà dei servizi e delle occasioni offerte”11. 

 Com’è noto, la necessità di rendere quanto più obiettiva la valutazioni di dati 

estremamente soggettivi, quali per l’appunto quelli riguardanti la predeterminazione 

della condotta lesiva, ha suggerito alla Giurisprudenza l’opportunità di procedere ad 

una ponderazione attenta e teleologicamente orientata di determinate circostanze 

oggettive quali (i) la quantità dei collaboratori stornati, (ii) il raffronto fra la 

consistenza dell’organico delle imprese litigiose, (iii) la posizione di detti dipendenti 

in seno alle stesse ed (iv) i metodi adottati della nuova datrice di lavoro per 

convincerli a passare alle proprie dipendenze.12 

 *************** 

5. INFONDATEZZA DELLE ACCUSE DI SVIAMENTO DELLA CLIENTELA. 

                                                
10 In questi termini: Tribunale di Verona, 23 dicembre 2005, in Guida al diritto, 2006, 42, 59; risulta 
in tal guisa recepito il principio sancito in Cassazione civile, sez. I, 25 luglio 1996, n. 6712, 
Notiziario giur. lav., 1996, 840   
11 Tribunale di Venezia, 8 marzo 2006, in Giur. Ann. Dir. Ind., 5007. 
12 In tal senso, plurime: Cassazione civile , sez. I, 23 maggio 2008, n. 13424, in Riv. dir. ind. 2008, 
6, 584; Tribunale Torino, 02 maggio 2005, in Giur. it. 2006, 4 764; Tribunale di Roma, G. I. Iofrida, 
ordinanza 12 marzo 2003, in Giur. it., 2003, 1407, con nota adesiva di A. COGO.  
Conformemente 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. 
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 Il Tribunale forlivese ha inoltre rigettato l’accusa di sviamento di clientela: 

condotta che secondo la prospettazioni della ricorrente si sarebbe estrinsecata, 

nell’offerta di motori appartenenti alla stessa gamma di quelli prodotti dalla stessa 

prodotti a condizioni economiche più vantaggiose. 

 L’impostazione difensiva offre lo spunto per alcune considerazioni inerenti un 

problema non espressamente affrontato nell’ordinanza in commento ma di indubbio 

interesse in casi consimili, concernente l’attendibilità di dipendenti e collaboratori della 

ricorrente ovvero di società alla quale la stessa fa capo. 

   Non pare invero potersi trascurare quanto affermato da parte della 

giurisprudenza di merito secondo la quale  “per poter dimostrare l'attività di sviamento 

della clientela occorre che le dichiarazioni riferite dagli informatori non provengano da 

dipendenti di una società controllata dall'imprenditore ex datore di lavoro”13. 

Anche a tacere delle considerazioni di ordine metodologico su riportate e con 

precipua attinenza all’oggetto della contestazione, l’ordinanza in esame sembra 

uniformarsi all’indirizzo ermeneutico che considera la concorrenza sui prezzi una 

tipica manovra concorrenziale, rectius una delle modalità di positivo svolgimento del 

regime di libera concorrenza, di guisa che non si potrebbe negare in generale la liceità 

del ribasso senza negare il concetto stesso di concorrenza. 

Si è d’altronde autorevolmente escluso in Dottrina che possa considerarsi atto 

di concorrenza sleale il comportamento del rivenditore, che in assenza di un sistema di 

prezzo imposto, vende il prodotto ad un prezzo inferiore a quello uniformemente di 

fatto praticato dagli altri rivenditori 14. 

                                                
13 Tribunale Verona, 05 marzo 2004, in Giur. merito, 2004, 1960 
14 Così, testualmente: VANZETTI DI CATALDO, Manuale di Diritto Industriale, Milano, 2005, 104; 
Nello stesso senso: Ghiaini, La concorrenza sleale, in Enc. diritto, Agg., III, Milano, 1999, 292. 
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 Sulla scorta di questi principi una risalente sentenza di merito aveva 

evidenziato come, affinché l’applicazione di prezzi inferiori possa assumere profili di 

illiceità occorre che il ribasso sia praticato allo scopo di eliminare dal mercato la 

concorrenza applicando un “prezzo che sia inferiore al costo” 15.  

 L’impostazione surriferita ha trovato il pressoché unanime avvallo della 

Giurisprudenza successivamente intervenuta sul tema, secondo la quale “la politica 

commerciale del ribasso dei prezzi, quando non sia frutto di specifiche violazioni di 

legge e non avvenga a condizioni sistematicamente non remunerative, è perfettamente 

lecita ed anzi meritevole di apprezzamento sotto il profilo economico, perchè 

rappresenta una delle modalità fondamentali attraverso le quali si attua il principio 

della libera concorrenza”16 

 Ancor più restrittivo appare l’orientamento della Suprema Corte per la quale 

“la vendita a prezzi non immediatamente remunerativi in tanto è contraria ai doveri di correttezza di 

cui all'art. 2598 n. 3 c.c., in quanto a porla in essere sia un'impresa che muove da una posizione di 

dominio e che, in tal modo, frapponga barriere all'ingresso di altri concorrenti sul mercato o comunque 

indebitamente abusi di quella sua posizione non avendo alcun interesse a praticare simili prezzi se 

non quello di eliminare i propri concorrenti per poi rialzare i prezzi approfittando della situazione di 

monopolio così venutasi a determinare.”17 

Avuto riguardo al brevissimo lasso di tempo intercorso fra la costituzione della 

nuova realtà imprenditoriale nonché al contenuto e tutt’altro che rilevante giro di affari 

dalla stessa fino a quale momento realizzato, emergenti per tabulas, il Giudice di prime 

                                                
15 Tribunale di Vigevano, 4 luglio 1994, in Giur. Ann. Dir. Ind., 1994, 809 
16 In questi termini: Tribunale di Chieti, 13 novembre 2003, in Giur. Ann. Dir. Ind.,2004, 640. Il 
principio è ampiamente consolidato. In senso analogo cfr.: Tribunale Viterbo, 4 febbraio 2002, in 
Giur. Ann. Dir. Ind.,, 2002, 1385; Tribunale di Roma, 24 aprile 2002, in Giur. Ann. Dir. Ind., 2002, 
4492; Tribunale Ancona, 10 gennaio 2000, in Giur. Ann. Dir. Ind.,2000, 4119; Tribunale di 
Frosinone, 2 febbraio 2000, in Giur. Ann. Dir. Ind.,02000, 4134 
17 Cassazione civile , sez. I, 26 gennaio 2006, n. 1636, in Dir. e prat. soc. 2007, 7 88 
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cure ha evidentemente considerato impossibile che la stessa potesse aver raggiunto 

una posizione dominante sul mercato tale da consentire la sopportazione di una 

politica commerciale tanto aggressiva quanto onerosa. 

   Sulla scorta di questi principi il Tribunale di Forlì ha parimenti considerato 

inverosimile l’utilizzo di mezzi contrari alla correttezza professionale per venire a 

conoscenza di quotazioni, prezzi e tariffe, attese la pluriennale e specifica 

competenza maturata in passato dal socio fondatore della resistente anche in qualità 

di ex socio e responsabile commerciale della stessa ricorrente e la mancanza di 

segretezza dei dati asseritamente sottratti. 

Da un punto di vista generale, giova al riguardo rammentare come, ancor 

prima delle recente novella dell’agosto 2010, alla luce delle norme introdotte dai 

TRIPs, attuate in Italia dall’art. 6 bis. l.i. , ribadite negli artt. 98 e 99 C.P.I., non 

esistevano informazioni commerciali per loro nature riservate, occorrendo 

comunque che le stesse fossero assoggettate a misure di segretezza ed avessero un 

preciso valore economico, perché potessero ricevere protezione.18 

 In ossequio a tali principi si era infatti pertanto esclusa la segretezza di un 

complesso di informazioni e dati commerciali, qualora lo stesso  risultasse 

“agevolmente ricostruibile dai dati noti”19. 

Non pare duqnue configurabile in capo ad un soggetto prima socio di 

società, poi receduto ed operante in proprio, alcun atto di concorrenza sleale in caso 

di immissione di prodotti con le stesse caratteristiche nella medesima zona con la 

stessa rete di clienti, laddove al momento dell’uscita non vigesse un divieto di 

                                                
18 In tal senso: L. MANSANI, La nozione di segreto di cui all'art. 6 bis l.i. , in Dir. industriale 2002, 
216. Nello stesso senso in Giurisprudenza: Tribunale Milano, 31 marzo 2004, in Giur. Ann. Dir. 
Ind., 2004, 4734; Tribunale Brescia, 29 aprile 2004, in  Giur. Ann. Dir. Ind., 2004, 4744. 
19 In tal senso: G. GUGLIELMETTI, La tutela del segreto, in Le nuove frontiere del diritto dei brevetti, 
a cura di C. GALLI, Torino, 2003, 128. 
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concorrenza, né siano ravvisabili in capo al soggetto altri specifici comportamenti 

scorretti. 20 

 La stessa Cassazione ha dal canto suo stabilito che “non si configura la 

concorrenza sleale se il nuovo imprenditore “ruba” o tenta soltanto di soffiare qualche cliente al suo 

ex datore: si tratta di “un fatto fisiologico” nell’opera di promozione sul mercato dell’iniziativa 

economica appena lanciata.” 21 

 Appare pertanto giuridicamente corretta e fondata l’osservazione del Sig. 

Giudice Designato secondo la quale il fondatore della società resistente, “non 

legato, lo si ripete, da patti di non concorrenza con”  la società ricorrente, “di cui fino 

al 2008 era stato socio ed amministratore nonché responsabile del settore commerciale estero – si 

sia avvalso delle conoscenze acquisite in molti anni di lavoro, per contattare fornitori e clienti non 

legati da vincoli di esclusiva con quest’ultima, di cui conosceva i nominativi e recapiti, per 

presentare la sua nuova società, pubblicizzarne l’attività ed offrire in vendita i prodotti a prezzi 

più competitivi”. 

  

 

                                                
20 In tal senso Corte Appello Roma, sez. II, 16 ottobre 2008, n. 4156, in Redazione Giuffrè, 2009. 
21 Cassazione civile, sez. I, 30 maggio 2007, n. 12681, in Riv. Dir. ind, 2008, 2, 133  


