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Divieto di concorrenza e di sollecitazione dei clienti e 
del personale secondo il diritto svizzero 
A volte nei contratti di lavoro si stabilisce un divieto di concorrenza del lavoratore alla fine del 
rapporto di lavoro. Ugualmente si può vietare al lavoratore di sollecitare la clientela e/o il perso-
nale del vecchio datore di lavoro a trasferirsi presso quello nuovo. 

Patto di non concorrenza. Il codice delle obbligazioni svizzero (CO) regola esplicitamente il pat-
to di non concorrenza, poiché il divieto di svolgere un’attività lavorativa pregiudica le possibilità di 
sviluppo professionale ed economico del lavoratore. La definizione di attività concorrenziale deve 
però essere limitata (1) funzionalmente all’attività svolta, (2) territorialmente al territorio sul quale 
l’ex datore di lavoro svolge principalmente la sua attività e (3) temporalmente a un massimo di 3 
anni. Tale divieto è valido unicamente se stipulato per iscritto, se il lavoratore conosceva la clien-
tela e/o i segreti di fabbricazione e d’affari e se l’uso di tali conoscenze può cagionare un danno 
considerevole all’ex datore di lavoro. Più si limita il campo d’applicazione (per es. territorio 
circoscritto e non “a livello mondiale”, durata di 6 o 12 mesi e non di 3 anni), e minore è il rischio 
che un giudice chiamato a esaminarlo dichiari nullo o limiti la validità del patto. Lo stesso si può 
dire qualora il datore di lavoro paghi al lavoratore per il periodo di non concorrenza un 
risarcimento che corrisponda almeno ad una buona parte del salario percepito (tale risarcimento 
non è obbligatorio). La violazione del divieto può condurre al pagamento di una pena convenzio-
nale, e/o al risarcimento dell’eventuale maggior danno, fermo restando l’obbligo di cessare 
l’attività lesiva del patto. 

Divieto di sollecitare la clientela. Le parti possono prevedere una clausola che vieta al lavora-
tore di sollecitare la clientela dell’ex datore di lavoro a trasferirsi presso quello nuovo, eventual-
mente combinata con una pena convenzionale. Tale clausola deve rispettare le stesse condizioni 
del patto di non concorrenza, poiché anche in questo caso ne consegue una limitazione dello svi-
luppo professionale ed economico del lavoratore. Anche senza tale clausola, il lavoratore deve 
mantenere segreti i dati sui clienti, poiché è tenuto a salvaguardare con fedeltà gli interessi legit-
timi del datore di lavoro. L’obbligo di segretezza e fedeltà si ritiene violato, qualora il lavoratore 
sveli in maniera diretta o indiretta al nuovo datore di lavoro notizie relative ai clienti di cui ha 
avuto conoscenza nel precedente rapporto di lavoro, con l’intento di un trasferimento sistematico 
al nuovo datore di lavoro. L’ex datore di lavoro può chiedere all’ex dipendente il risarcimento per 
un eventuale danno cagionato illecitamente da un comportamento immorale, come pure il 
risarcimento per un comportamento sleale ai sensi della Legge Federale sulla Concorrenza 
Sleale (LCS). Non è perseguibile invece il mantenimento dei rapporti con detti clienti, qualora 
questi sono legati da un particolare vincolo di fiducia o capacità professionale del lavoratore. Da 
notare che qualsiasi atto volto alla rescissione del contratto del cliente con il precedente datore di 
lavoro e l’assidua ed insistente attività di dissuasione ed allontanamento dei clienti rispecchia un 
comportamento sleale contemplato dalla LCS. 

Divieto di sollecitare il personale. Una clausola contrattuale che impedisce al lavoratore di sol-
lecitare il personale a trasferirsi dal suo nuovo datore di lavoro secondo la dottrina e la giurispru-
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denza non sottostà alle condizioni del patto di non concorrenza. Anche se principalmente vige la 
libertà di reclutare sul mercato del lavoro qualsiasi lavoratore, sollecitare sistematicamente i di-
pendenti del datore di lavoro precedente a trasferirsi dal nuovo corrisponde ad una violazione 
dell’obbligo di fedeltà. Inoltre, l’istigazione o la corruzione dei lavoratori volta a svelare segreti di 
fabbrica o d’affari del loro datore di lavoro rappresenta un comportamento sleale ai sensi della 
LCS. Anche l’incitamento sistematico dei dipendenti dell’ex datore di lavoro a violare il contratto, 
diretto a danno dello stesso, è contrario alla buona fede e viola i principi della LCS. Le conse-
guenze di una violazione sono uguali a quelle previste per la clientela. 

Conseguenze secondo la LCS. La persona lesa ai sensi della LCS può chiedere di vietare una 
lesione imminente; di far cessare una lesione attuale e di accertare l’illiceità di una lesione che 
continua a produrre effetti molesti, come pure può proporre azioni di risarcimento del danno, di 
riparazione morale e di consegna dell’utile ai sensi del CO. 

Eccezioni. Nell’ambito delle libere professioni, come il dentista, l’avvocato, l’architetto e 
l’ingegnere, un divieto di concorrenza è di fatto escluso. Tali professioni sono basate principal-
mente sulle capacità personali del lavoratore e il rapporto con i clienti si basa prevalentemente su 
tali capacità e sulla reciproca fiducia.  
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