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RISOLUZIONE DEL PATTO DI NON CONCORRENZA DEL LAVORATORE 
di Francesco Buffa - Magistrato presso la Corte di Cassazione 

E' valida la clausola contrattuale stipulata dalla parti del contratto di lavoro 

recante la previsione in favore del datore di lavoro del potere unilaterale di 

risolvere il patto di non concorrenza del lavoratore, che libera contestualmente 

dall'obbligo di corrispondere il compenso previsto in favore del lavoratore? 

In costanza di rapporto di lavoro, l’ art. 2105 cod. civ. impone al prestatore di 
lavoro l’obbligo di non fare concorrenza e l’obbligo di riservatezza, e ciò in 

ottemperanza al dovere di fedeltà che è obbligazione accessoria a quella 

principale di lavorare. 

Con riferimento invece al tempo successivo alla cessazione del rapporto, l’art. 

2125 cod. civ. prevede il patto di non concorrenza quale estensione dell’obbligo 

di fedeltà al termine del rapporto di lavoro, proteggendo da un lato 
l’imprenditore da un’eventuale attività di concorrenza da parte dell’ex-

dipendente e dall’altro il lavoratore imponendo la stipulazione del patto a limiti 

positivi: infatti, secondo la norma, Il patto con il quale si limita lo svolgimento 

dell'attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del 
contratto, 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. 

La durata del vincolo non può essere superiore a cinque anni, se si tratta di 

dirigenti, e a tre anni negli altri casi. Se è pattuita una durata maggiore, essa 

si riduce nella misura suindicata. 

Quale clausola convenzionale del contratto di lavoro, essa vincola le parti e non 
può venir meno per volontà di una sola di esse. Può accadere peraltro che le 

parti medesime attribuiscano al datore di lavoro il potere di rinunciare 

unilateralmente alla clausola non concorrenziale. 



La Sezione Lavoro della Cassazione interviene proprio sulla questione della 

validità della clausola contrattuale stipulata dalla parti del contratto di lavoro 

recante la previsione in favore del datore di lavoro del potere unilaterale di 

risolvere il patto di non concorrenza del lavoratore, liberandosi 
contestualmente dall’obbligo di corrispondere il compenso previsto in favore 

del lavoratore. 

La sentenza afferma che la previsione della risoluzione del patto di non 

concorrenza rimessa all'arbitrio del datore di lavoro concreta una clausola nulla 

per contrasto con norme imperative in quanto, poiché in base a quanto 
previsto dall'art. 1255 cod. civ., interpretato alla luce degli art. 4 e 35 della 

carta costituzionale, la limitazione allo svolgimento della attività lavorativa 

deve essere contenuta entro limiti determinati di oggetto, tempo e luogo, e va 

compensata da un maggior corrispettivo, è impossibile attribuire al datore di 

lavoro il potere unilaterale di incidere sulla durata temporale del vincolo o di 

caducare l'attribuzione patrimoniale pattuita. 

In precedenza, nella giurisprudenza di legittimità, Cass. n. 9491 del 2003 e n. 

15952 del 2004 avevano affermato del pari la nullità della clausola. 

Allegata: Sentenza Cassazione civile 08/01/2013, n. 212 
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