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Oggetto: integrazioni pattizie contrattuali individuali del rapporto di lavoro - patto di non concorrenza.

In riferimento agli accordi verbali intercorsi, siamo a formulare la presente per confermarLe quanto di seguito specificato in materia di “patto di non concorrenza”.
In relazione alle mansioni che Le abbiamo affidato ed al livello di inquadramento presso la ns. azienda ed alla particolarità della nostra attività lavorativa, è ns. dovere assicurarci il massimo riserbo sui nostri processi produttivi, sulla relativa organizzazione, sulla clientela e sulle relative informazioni. 
Ci permettiamo rammentarLe che, già per quanto previsto dall’art. 2105 del vigente codice civile, la S.V. , per tutta la durata del rapporto di lavoro, non può trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’azienda ed è tenuta a non “divulgare notizie attinenti all’organizzazione ed ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio”.
Con la sottoscrizione del presente documento, che costituisce “patto di non concorrenza” ai sensi dell’art. 2125 c.c., Lei si impegna, rafforzando la portata di quanto già precedentemente indicato dall’art. 2105 del c.c., a non assumere, per un periodo di due anni a decorrere dalla eventuale risoluzione del rapporto di lavoro, a qualsivoglia titolo intervenuta, impieghi o incarichi da persone o enti che possano svolgere attività in concorrenza diretta od indiretta con quella da noi svolta (eventualmente: ed in particolare per conto delle società ....................).
Lei si impegna altresì a non svolgere le suddette attività anche per il tramite di interposta persona, fisica o giuridica o ente di qualsiasi genere e natura. 
In conformità di quanto previsto dal citato art. 2125 c.c., Le sarà riconosciuto, in funzione dell’assunzione dell’obbligo, un corrispettivo pari ad € .................... (....................) da corrispondersi in rate mensili pari ad € .................... (....................) cadauna a decorrere dalla data del ...................., che sarà mantenuto in essere per tutta la durata biennale del patto, in caso di eventuale risoluzione del rapporto di lavoro, a qualsiasi titolo intervenuta, in esecuzione del medesimo.
In esecuzione del patto di non concorrenza la somma sarà erogata alla fine di ogni mese successivo alla risoluzione del rapporto, per i due anni convenuti.
La cifra convenuta, sia per l’assunzione dell’obbligo, sia per l’esecuzione del patto, sarà annualmente rivalutata in ragione dell’adeguamento dell’indice Istat calcolato alla fine di ciascun anno e non andrà ad essere elemento utile alla determinazione di ogni e qualsiasi istituto contrattuale quale tredicesima, quattordicesima, ferie, riduzione di orario ecc., fatto salvo il trattamento di fine rapporto.
La penale cui Ella sarà assoggettato, in caso di violazione del patto di non concorrenza, è costituita in un importo pari a tre volte il corrispettivo pattuito, ancorché non ancora erogato, oltre a quanto già ricevuto in ragione dell’assunzione dell’obbligo, fatto salvo il nostro diritto a rivalerci nei Suoi confronti per il risarcimento del maggior danno subìto.
Sarà ns. facoltà, a scopo della massima tutela della ns. società, di comunicare l’esistenza del “patto di non concorrenza” stipulato tra le ns. reciproche parti ai soggetti, nessuno escluso od eccettuato, con cui Ella dovesse entrare in contatto, quando, per il solo fatto della genesi di un rapporto futuro che avesse a prefigurarsi, dovesse insorgere una possibile o probabile ipotesi di violazione del patto medesimo. Per quanto appena esplicitato nulla potrà esserci addebitato in materia di violazione delle norme sulla privacy.
Allo scopo di consentire il controllo futuro di quanto pattuito con la presente scrittura Lei si impegna a comunicare alla ns. Società, a mezzo raccomandata ed entro 10 giorni dalla ns. richiesta, informazioni relative alle attività da Lei svolte in modo da consentire il ns. controllo del rispetto di cui al presente accordo pattizio.
La validità del presente atto è subordinata alla restituzione di una copia da Lei firmata per Sua totale ed incondizionata accettazione.
Con i migliori saluti.

Luogo e data ....................

          Il legale rappresentante



