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PATTO DI NON CONCORRENZA PER “AFFLUENT” 

 UNO SPORCO AFFARE! 
 
In merito a quello che è accaduto e sta accadendo ai colleghi “affluent” crediamo sia necessaria un 
po' di chiarezza. 
Nell'incontro tra Organizzazioni Sindacali ed Azienda svoltosi in data 25/03/2009 (si veda volantino 
Fisac “FORMAZIONE E CONSULENTI DI FINANZA “AFFLUENT” del 30/03/2009), la Direzione 
Aziendale, nella persona del Dott. Falletto, ci riferiva del nuovo progetto consulenti finanza 
denominati “affluent”. 
In quel frangente la nostra Organizzazione Sindacale, in virtù dei delicati compiti assegnati ai 
colleghi e della formazione altamente specializzata da loro conseguita, aveva immediatamente 
richiesto per gli “affluent” appartenenti alle aree professionali, il passaggio all'area dei quadri, in 
virtù di quanto specificato dal Contratto Nazionale vigente  che all'art. 76  ne delinea i requisiti. Per 
capire di cosa si tratta vi proponiamo uno stralcio di tale articolo: “sono quadri direttivi i 
lavoratori che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, siano stabilmente 
incaricati dall'impresa di svolgere, in via continuativa e prevalente, mansioni che 
comportino elevate responsabilità funzionali ed elevata preparazione professionale... i 
responsabili della gestione di significativi segmenti o gruppi di clientela... o i 
responsabili di attività di consulenza finanziaria...”. 
Ebbene a tale nostra richiesta, che sembrava essere del tutto adeguata, l 'Azienda rispose che non 
ravvisava le condizioni per tale promozione, e che comunque si sarebbe potuto approfondire la 
discussione nel momento in cui il progetto affluent fosse stato ben definito. 
Passò qualche mese, e tale progetto la Direzione Aziendale lo completò assegnando ai colleghi 
interessati i pacchetti clienti previsti e, con essi, il raggiungimento di budget ben definiti e 
specificati. 
In quel periodo “voci di corridoio” riferivano che l'Azienda, vista la delicatezza del lavoro svolto dai 
colleghi affluent, avrebbe fatto loro sottoscrivere un patto di non concorrenza. 
La Fisac Cgil subito allarmata da tali voci, nel primo incontro ufficiale disponibile, chiese 
informazioni in merito alla veridicità o meno di tali “bisbigli”. La Direzione, sempre nella persona del 
Dott. Falletto, riferì che erano allo studio soluzioni di quel tipo, ma che comunque se ne sarebbe 
riparlato in un secondo momento. La Fisac, come è uso fare in situazioni di relazioni sindacali 
serie, credette a tale promessa e concluse la questione con una battuta “ricordatevi che i patti 
di non concorrenza si pagano!”. 
 
E' evidente che relazioni sindacali normali in questa Azienda paiono essere un pura 
utopia.  
 
Infatti altre voci di corridoio “sussurrano” che la Direzione del Personale abbia recentemente 
iniziato a chiamare uno ad uno i colleghi affluent proponendo la sottoscrizione di un patto di non 
concorrenza senza nemmeno coinvolgere le Organizzazioni Sindacali, con le quali si sarebbe potuto 
intavolare una seria trattativa che tutelasse tutti quanti. 
Tra l'altro la scelta del periodo “ferioso” e la sordina con la quale l'Azienda ha iniziato tale 
“campagna” farebbero diventare malizioso anche l'ultimo ingenuo della terra! 
Ed infatti veniamo a sapere che tali patti di non concorrenza prevederebbero 
una durata di 5 anni, il tacito rinnovo, il preavviso per dimissioni di 2 anni e, in 
caso di violazione del patto nei 24 mesi successivi alle dimissioni del lavoratore, 
penali sino a 25.000 euro!!! (solitamente i patti di non concorrenza hanno la 
durata di 3 anni – come prevede la legge – ed un preavviso di 1 anno).  
 
Veniamo a sapere altresì che, a “pagamento” della sottoscrizione di tali patti, si siano adottate 

 soluzioni le più disparate e disomogenee.  Sembra che si vada dall'avanzamento di carriera ad
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aumenti della retribuzione mensile sino ad arrivare al NULLA PIU' TOTALE.  Ci risulta altresì  che  
molti colleghi non siano nemmeno ancora  stati chiamati. 
Un' Azienda seria avrebbe di certo affrontato tale delicata partita confrontandosi con 

 C.R.Asti ha scelto la strada della clandestinità, della contrattazione “individuale”,

chi è predisposto alla tutela degli interessi dei colleghi, ovvero le Organizzazioni 
Sindacali. 
Ed invece la  
creando tensioni e malumori che, nel lungo periodo, ne siamo certi, porteranno a risultati 
dirompenti sia per l'Azienda stessa che per i tanti colleghi. 
Le Organizzazioni Sindacali qualche giorno fa hanno richiesto all'Azienda un incontro 

ome Fisac, ci sembra quindi doveroso dare almeno alcune informazioni di tipo tecnico/giuridico 

urgente per un giusto e doveroso confronto su tale materia ma crediamo che ci sia 
l'intenzione di incontrarci solo alla fine del “lavoro sporco” a giochi già fatti e finiti. 
 
C
sulla sottoscrizione dei patti di non concorrenza. Purtroppo in assenza di una vera e propria 
negoziazione tra OO.SS ed Azienda, è l'unico strumento che possiamo mettere a vostra 
disposizione. 

PATTO DI NON CONCORRENZA 
Il patto di non concorr 'articolo 2125 del 

o di fedeltà fra 

ena la 

uò avere durata maggiore di quella prevista 

 

enza per i lavoratori dipendenti è normato dall
codice civile e dalla conseguente giurisprudenza che ne è conseguita.  
Il codice civile definisce il patto di non concorrenza  come un obblig
datore di lavoro e prestatore di lavoro che ha carattere di reciprocità. Il lavoratore che 
viola il patto di non concorrenza può essere accusato di “concorrenza sleale”.  
Tale patto deve riconoscere diritti minimi ai lavoratori che lo sottoscrivono p
completa INEFFICACIA o NULLITA'. 
Il patto deve avere forma scritta, e non p
dal codice civile ovvero 5 anni per i dirigenti e 3 anni per tutti gli altri casi. Inoltre il 
datore di lavoratore deve corrispondere una maggiorazione percentuale della 
retribuzione proporzionale alla durata ed agli obblighi di non concorrenza. 

 
uindi, dalle informazioni in nostro possesso, il patto di non concorrenza fatto sottoscrivere ad 

nessuna 

ell'incontro chiederemo ovviamente conto di tali situazioni, ed in caso le riscontrassimo come 

Q
alcuni dei colleghi affluent appartenenti alle aree professionali e ai quadri, parrebbe essere 
INEFFICACE, poiché la durata di 5 anni sarebbe possibile solo per i Dirigenti (a meno 
che l'Azienda non abbia in animo di promuovere tutti gli affluent a Dirigenti!). 
Laddove a fronte della sottoscrizione di tale patto non fosse stata riconosciuta 
maggiorazione retributiva, il giudice del lavoro potrebbe stabilirne anche in questo 
caso la completa INEFFICACIA. 
 
N
aderenti alla realtà, porremmo in essere tutte le possibili soluzioni a salvaguardia dei diritti e degli 
interessi dei colleghi. 
 
E

 YouTube: fisacasti pungirosso.blogspot.com 
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' evidente però che, sin da subito, non possiamo non biasimare il comportamento 

sti, 12.08.2010            FISAC CGIL C.R.ASTI 

della Direzione che,  a dispetto di quanto sbandierato ai quattro venti dal Direttore 
Generale sul mito della “grande famiglia” C.R.Asti, non perde occasione per porre in 
essere comportamenti che fomentano malumori, acredine e rivalità tra colleghi. 
Comportamenti che, siamo certi, nel medio/lungo periodo si ripercuoteranno 
negativamente sul buon andamento in termini di risultati della nostra Azienda. 
 

omplimenti! C
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