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Sintesi
La sezione lavoro della Corte di Cassazione con la sentenza n. 12127/2015, depositata ieri, è tornata ad occuparsi del patto di non
concorrenza - introdotto nel codice civile, all’art. 1751 bis, dal D.Lgs. n. 303/1991, poi modificato dall’art. 23 della L. n. 422/2000 - che
può essere pattuito fra preponente e agente per il periodo successivo alla cessazione del contratto di agenzia.
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