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(omissis) 

- controricorrente - 

avverso la sentenza n. 91{3/2017 della CORTE D'APPELLO 

di MILANO, depositata il 21/04/2017 R.G.N. 209/2015; 

udita la relazione della causa svolta nella camera di 

consiglio del 16/12/2020 dal Consigliere Dott. 

GUGLIELMO CINQUE. 
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8. Infatti, le violazioni di legge denunciate sono insussistenti, in difetto 

degli appropriati requisiti di erronea sussunzione della fattispecie concreta in 

quella astratta regolata dalla disposizione di legge, mediante specificazione 

delle affermazioni in diritto che si assumano in contrasto con le norme 

regolatrici della fattispecie e con l'interpretazione delle stesse fornita dalla 

giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina (Cass. n. 16038 del 

2013; Cass. n. 3010 del 2012). 

9. In realtà, il motivo scrutinato è essenzialmente inteso alla 

sollecitazione di una rivisitazione del merito della vicenda e alla 

contestazione della valutazione probatoria operata dalla Corte territoriale, 

sostanziante il suo accertamento in fatto, di esclusiva spettanza del giudice 

di merito e insindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 27197 del 2011; 

Cass. n. 6288 del 2011). 

10. Ciò per la corretta ed esauriente argomentazione, senza alcun 

difetto o vizio logico nel ragionamento decisorio, delle ragioni per cui è stata 

ritenuta la insussistenza della giusta causa di dimissioni da parte dello 

 e la violazione, di quest'ultimo, del patto non concorrenza e del 

divieto di storno, contrattualmente stabiliti e ritenuti legittimi. 

11. Anche le doglianze in tema di mancata ammissione delle prove o di 

altre risultanze sono inammissibili perché, nel giudizio di cassazione, tale 

questione è denunciabile solo nel caso in cui essa abbia determinato 

l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, 

ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto fosse idonea a 

dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di 

mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno 

determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio 

decidendi venga a trovarsi prova di fondamento (Cass. n. 5654 del 2017; 

Cass. n. 16214 del 2019). 

12. Nel caso in esame, invece, la Corte di merito ha esaminato le 

circostanze rilevanti ai fini della decisione, svolgendo un iter argomentativo 

esaustivo, coerente con le emergenze istruttorie acquisite e immune da 

contraddizioni e vizi logici.
Pt.  
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13. Del resto, la scelta tra le varie risultanze probatorie di quelle 

ritenute più idonee a sorreggere la motivazione involge apprezzamenti di 

fatto riservati al giudice del merito il quale è libero di attingere il proprio 

convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere 

tenuto ad una esplicita confutazione degli altri elementi non accolti, anche 

se allegati dalle parti (Cass. n. 14467 del 2017; Cass. n. 13485 del 2014). 

14. Il secondo motivo è infondato. 

15. Questa Corte, al fine di valutare la validità del patto di non 

concorrenza disciplinato dall'art. 2125 cod. civ., ha affermato che occorre 

osservare i seguenti criteri: a) il patto non deve necessariamente limitarsi 

alle mansioni espletate dal lavoratore nel corso del rapporto, ma può 

riguardare qualsiasi prestazione lavorativa che possa competere con le 

attività economiche volte da datore di lavoro, da identificarsi in relazione a 

ciascun mercato nelle sue oggettive strutture, ove convergano domande e 

offerte di beni o servizi identici o comunque parimenti idonei a soddisfare le 

esigenze della clientela del medesimo mercato; b) non deve essere di 

ampiezza tale da comprimere la esplicazione della concreta professionalità 

del lavoratore in termini che ne compromettano ogni potenzialità reddituale; 

c) quanto al corrispettivo dovuto, il patto non deve prevedere compensi 

simbolici o manifestamente iniqui o sproporzionati in rapporto al sacrificio 

richiesto al lavoratore e alla riduzione delle sue capacità di guadagno, 

indipendentemente dall'utilità che il comportamento richiesto rappresenta 

per il datore di lavoro e dal suo ipotetico valore di mercato (cfr. Cass. n. 

9790 del 2020); d) il corrispettivo del patto di non concorrenza può essere 

erogato anche in corso del rapporto di lavoro (per tutte Cass. n. 3507 del 

2001). 

16. La valutazione di compatibilità del vincolo concernente l'attività con 

la necessità di non compromettere la possibilità del lavoratore di assicurarsi 

un guadagno idoneo alle esigenze di vita come pure la valutazione della 

congruità del corrispettivo pattuito costituiscono oggetto di apprezzamento 

riservato al giudice del merito, come tale insindacabile in sede di legittimità 

se congruamente e logicamente motivato (Cass. n. 7835 del 2006). 
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PQM 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in 

favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità 

che liquida in euro 12.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella 

misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli 

accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 

dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da 

parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, 

pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso 

art. 13, se dovuto. 

Così deciso in Roma, nell'Adunanza camerale, il 16 dicembre 2020 

Il Presidente 

Dr. Umberto Berrino 

II FUNZION 
Maria  

Mq23,910  
acoia 
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