
 

 
Tribunale di Verona – Sez. IV - Sentenza 15.3.2010  

(Pres. MIRENDA –  Rel. LANNI)  
 
 
 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA 

SEZIONE IV 

in composizione collegiale nelle persone di 

Andrea Mirenda                                                      Presidente 

Massimo Vaccari                                                     Giudice  

Pier Paolo Lanni                                                     Giudice relatore  

pronuncia ai sensi dell’art. 16 comma 5 del D.L.vo n. 5/03, con motivazione abbreviata, la seguente  

S E N T E N Z A 
nella causa iscritta al numero 8233 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi del Tribunale di Verona del 2006, 

pendente 

TRA 

AB S.a.s. in persona del legale rappresentante 
 

rappresentato e difeso dall’Avv. MA con domicilio eletto presso il suo studio in Verona, in virtù di procura a 

margine dell’atto di citazione 

attore 

E 

CD S.p.A. in persona del legale rappresentante 

rappresentato e difeso dagli Avv.ti AS ed ES con domicilio eletto presso il loro studio in Verona, in virtù di 
procura a margine della comparsa di costituzione e risposta 

convenuto  

RC 

rappresentato e difeso dall’Avv. CB con domicilio eletto presso il suo studio in Verona, in virtù di procura a 
margine della comparsa di costituzione e risposta 

                        convenuto 

considerato in fatto che: 



- con atto di citazione notificato il 10/7/06 (da intendersi integralmente richiamato per relationem in 

questa sede), la AB s.a.s. ha convenuto la CD S.p.a. e RC, deducendo che: RC, socio accomandatario 

della società attrice, il 14/3/06 aveva comunicato improvvisamente (ed anzi dopo alcune smentite nelle 

settimane precedenti) la volontà di uscire dalla società e di cedere le proprie quote e con decorrenza dal 

20/3/06 era passato alle dipendenza della CD S.p.a., concorrente della società attrice; in conseguenza di 

tale passaggio aveva iniziato a contattare clienti della società attrice, formulando loro proposte 

contrattuali per conto della CD S.p.a.; alcuni dipendenti della CD S.p.a., a seguito della fuoriuscita di 

RC dalla società attrice, avevano contattato alcuni clienti di quest’ultima società, prospettando loro che 

la AB avrebbe incontrato difficoltà tecniche e finanziare, in conseguenza della fuoriuscita del RC; i due 

convenuti avevano quindi contattato collaboratore della società attrice per il mercato brasiliano, 

formulandogli una proposta contrattuale, anche con la motivazione del prossimo tracollo della AB; 

- l’attrice quindi, deducendo la configurabilità di una condotta di concorrenza sleale della CD S.p.a. per 

lo storno  di RC e di entrambi per atti di discredito e sviamento della clientela, ha chiesto la condanna 

dei convenuti al risarcimento dei danni subiti oltre che la pronuncia di un’inibitoria nei loro confronti, 

finalizzati ad evitare qualsiasi tipo di contatto con i propri clienti; 

- si è costituito in giudizio RC (con comparsa notificata il 25/10/96, anch’essa di intendersi integralmente 

richiamata per relationem) ed ha contestato di aver posto in essere le condotte illecite indicate nell’atto 

di citazione, deducendo di aver deciso autonomamente di fuoriuscire dalla società attrice, per motivi 

personali legati anche ai rapporti con gli altri soci, e di aver deciso autonomamente di contattare la CD 

S.p.a., presso cui aveva lavorato in passato; 

- si è costituita in giudizio anche la CD S.p.a. (con comparsa notificata il 25/10/96, anch’essa di 

intendersi integralmente richiamata per relationem) ed ha eccepito in via pregiudiziale l’incompetenza 

del Tribunale adito, essendo la causa di competenza del Tribunale di Venezia Sezione Specializzata di 

Diritto Industriale, mentre nel merito ha contestato di aver posto in essere le condotte illecite indicate 

nell’atto di citazione, deducendo di aver assunto RC su sua richiesta e dopo aver ricevuto rassicurazione 

dallo stesso circa la definizione dei suoi rapporti societari con la società attrice; 

- la CD s.p.a. ha quindi chiesto il rigetto delle domande dell’attrice, proponendo, in via subordinata, una 

domanda di manleva nei confronti di RC;   

- il thema decidendum e probandum non è stato modificato nelle memorie ex art. 6 e 7 D.L.vo n. 5/03; 

- all’esito dell’udienza collegiale del 18/1/08 è stato confermato il decreto di fissazione dell’udienza del 

6/6/07 (anch’esso richiamato per relationem) e quindi all’udienza collegiale del 23/9/08 sono state 

assunte le prove testimoniale ammesse; 

- all’udienza collegiale del 30/10/09 la causa è stata discussa e decisa; 

considerato in diritto 

- l’eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale adito formulata dalla CD s.p.a. (peraltro 

rinunciata nella memoria ex art. 7) deve ritenersi infondata, in quanto le domande proposte dall’attrice 

(come precisato anche nella sua  memoria ex art. 6) non involgono alcun profilo attinente 

l’appropriazione di pregi e di segreti industriali o diritti privativa industriale; 

- quanto al merito, l’attrice fonda le proprie domande di risarcimento danni e di inibitoria, proposte in 

forza degli artt. 2599 e 2600 c.c. (e nei confronti del socio anche in forza del combinato disposto degli 

artt. 2301, 2315 e 2318 c.c.), sulla deduzione di tre distinte condotte illecite: 1) lo storno di dipendenti 



(art. 2598 n. 3 c.c.), attribuito alla società convenuta con riferimento all’assunzione di RC; 2) la 

diffusione di notizie idonee a generare discredito (art. 2598 n. 2 c.c.), attribuita ad entrambi i convenuti; 

3) lo sviamento della clientela (art. 2598 n. 3 c.c.), attribuito ad entrambi i convenuti; 

- orbene, la prima condotta illecita deve ritenersi insussistente, posto che: a) è discutibile la 

configurabilità della condotta illecita di storno con riferimento all’assunzione del socio della società 

asseritamente danneggiata; b) in ogni caso non è stato allegato alcun elemento idoneo a ravvisare nella 

CD S.p.a. l’animus nocendi necessario per la configurazione di uno storno illecito; c) e comunque, a 

fronte della concorde deduzione dei convenuti, secondo cui sarebbe stato RC a contattare la CD S.p.a. 

per chiedere di essere assunto, non è stata acquisita alcuna prova idonea a dimostrare  un ruolo causale 

della CD S.p.a. nella decisione di RC (d’altra parte, “perché lo storno di dipendenti possa essere 

qualificato come atto di concorrenza sleale da parte dell'impresa concorrente occorre che l'assunzione 

del personale altrui sia avvenuta 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. A tal fine, la configurabilità dello storno non è preclusa dal fatto che i contatti per passare 

alle dipendenze dell'impresa concorrente o per iniziare con questa un rapporto collaborativo siano 

avviati per iniziativa degli stessi dipendenti o agenti successivamente "stornati", sempre che su tale 

iniziativa venga poi ad inserirsi l'attività dell'impresa concorrente sì da incidere casualmente (tramite, ad 

esempio, l'offerta di un migliore trattamento economico o di altri vantaggi) sulla decisione dei primi di 

interrompere il rapporto di lavoro con l'impresa in cui si trovano inseriti” (Cass. n. 13658/04); 

- anche le altre due condotte illecite attribuite ad entrambi i convenuti devono ritenersi insussistenti; 

- al riguardo va premesso che non è stata acquisita alcuna prova di contatti diretti tra RC e clienti della 

società attrice, dopo il passaggio alle dipendenze della CD S.p.a. e, più in generale, non è stata acquisita 

alcuna prova di sviamento di clientela (ossia di instaurazione di nuovi rapporti contrattuali da parte 

della società convenuta con clienti della società attrice a seguito dell’assunzione di RC); 

- a questo rilievo va aggiunto che gli unici elementi probatori a sostegno delle deduzioni dell’attrice su 

tentativi di sviamento della clientela da parte della società convenuta, anche con condotte denigratorie, 

possono essere rinvenuti solo in due delle numerose testimonianze assunte, quella di GS e RS, entrambi 

clienti della società attrice e della società convenuta; il primo, in particolare, premettendo di aver 

continuato a rifornirsi dalla società attrice anche dopo il passaggio di RC alle dipendenze della CD 

S.p.a., ha riferito che un dipendente della società convenuta in un’occasione nel 2006 aveva formulato 

una proposta di vendita, motivandola con il recente passaggio di RC alle dipendenze della CD S.p.a., e 

in una seconda occasione nello stesso periodo aveva fatto una generica allusione alla “chiusura” della 

società attrice (“cosa ne fai dei macchinari AB se chiude?”); il secondo, premettendo di aver continuato 

a rifornirsi dalla società attrice anche dopo il passaggio di RC alle dipendenze della CD S.p.a., ha 

riferito che in un’occasione nel 2006 un dipendente della convenuta aveva prospettato la possibilità 

della chiusura della società attrice in conseguenza della fuoriuscita di RC; questo secondo testimone, 

peraltro, ha precisato di non aver dato peso all’affermazione, poiché la stessa circostanza gli era stata 

riferita anche da altre società concorrenti e rientrava nella prassi commerciale di quel settore cercare di 

screditare le imprese concorrenti;     

- questi riscontri probatori consentono di ritenere piuttosto limitate e prive di una reale potenzialità 

dannosa le condotte della convenuta astrattamente rilevanti in rapporto alle domande dell’attrice; 



- in particolare, il fatto che il riferimento (peraltro generico) alla “chiusura” della società attrice sia 

avvenuto in due colloqui isolati esclude il requisito della divulgazione a più persone, necessario per la 

configurabilità della fattispecie di cui all’art. 2598 n. 2 c.c. (“la concorrenza sleale di cui all'art. 2598 n. 

2 c.c., consistente nel diffondere notizie ed apprezzamenti sull'attività altrui in modo idoneo a 

determinarne il discredito, richiede un'effettiva divulgazione della notizia ad una pluralità di persone, e 

non è pertanto configurabile nell'ipotesi di esternazioni occasionalmente rivolte a singoli interlocutori 

nell'ambito di separati e limitati colloqui”, in questi termini Cass n. 12681/07); 

- in ogni caso, il carattere isolato delle condotte su indicate, il contestato commerciale in cui sono 

avvenute, l’utilizzazione dell’argomento del passaggio di RC alle dipendenze della CD S.p.a. e delle 

conseguenti difficoltà della società attrice da parte anche di altre società concorrenti al fine di 

sorreggere le proprie proposte contrattuali, la scarsa importanza attribuita dai due clienti interessati da 

tali colloqui alle notizie loro riferite inducono ad escludere che i comportamenti in esame fossero in 

concreto idonei a denigrare la società attrice o a determinare uno sviamento di clientela; 

- d’altra parte, una conferma risolutiva di tale conclusione si rinviene nella circostanza, già evidenziata, 

che non è stata acquisita alcuna prova dell’instaurazione di nuovi rapporti contrattuali da parte della 

società convenuta con clienti della società attrice in conseguenza dell’assunzione di RC e dei 

comportamenti su esaminati; 

- ne consegue che le domande dell’attrice devono giudicarsi infondate e vanno rigettate; 

- le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza; 

  

 P.Q.M. 

1. rigetta tutte le domande dell’attrice ; 

2. condanna la AB S.a.s. a rimborsare alla CD S.p.a le spese di lite che liquida in complessivi € 

9.800, di cui € 261, per spese ed € 2300 per diritti, oltre rimborsi forfetario delle spese 

generali e contributi come per legge; 

3. condanna la AB S.a.s. a rimborsare a RC le  le spese di lite che liquida in complessivi € 6.783, 

di cui € 18 per spese ed € 1265 per diritti, oltre rimborso forfetario delle spese generali e 

contributi come per legge.  

Verona, 15/3/10 

     Il Presidente    Il Giudice Estensore 

dott. Andrea Mirenda                 dott. Pier Paolo Lanni 

 


