DISCIPLINA LEGALE TRA CODICE DELLA PROPRITÀ INDIUSTRIALE E
CONCORRENZA SLEALE
1. L’evoluzione della tutela del segreto in Italia
Come è ben noto, prima del 1996 in Italia i segreti commerciali erano protetti solo
nell'ambito della concorrenza sleale, essendo la relativa fattispecie ricondotta all’art. 2598,
n. 3 c.c.. Il quadro normativo di riferimento era cambiato una prima volta, appunto nel 1996,
quando, col D.lgs. 19 marzo 1996, n. 198, di adeguamento della nostra legislazione
all'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPs
Agreement), era stata introdotta una disposizione specifica corrispondente all'art. 39 di tale
accordo, disposizione che, pur essendo inserita come art. 6-bis nella legge invenzioni allora
vigente, era comunque ricondotta come una fattispecie particolare alla disciplina della
concorrenza sleale, con tutti i limiti che essa incontrava, sia sul piano sanzionatorio, sia di
efficacia soggettiva, data la nota (e ormai anacronistica) interpretazione restrittiva data dalla
nostra giurisprudenza che ritiene necessaria a tal fine la sussistenza di un rapporto di
concorrenza tra vittima ed autore dell’illecito, senza ritenerlo integrato dal fatto che
l’attività di quest’ultimo sia idonea a riflettersi negativamente sulla sfera concorrenziale del
primo, come si ritiene ad esempio in Germania.
Un nuovo inquadramento arrivava solo nel 2005, quando veniva varato il Codice della
Proprietà Industriale, nel quale i segreti commerciali sono stati disciplinati agli artt. 98 e
99 ed espressamente inclusi tra i diritti “non titolati”, con conseguente applicazione a favore
di essi di tutto l’apparato sanzionatorio previsto per i diritti di proprietà industriale, poi
rafforzati nel 2006 con l’attuazione della Direttiva (CE) 48/2004 del 19 aprile 2004 (la
cosiddetta Direttiva Enforcement). Tuttavia la riformulazione della norma relativa
all’ambito di protezione, dalla quale veniva espunto ogni riferimento alla correttezza
professionale, e l’insistenza nella Relazione illustrativa del Codice ad una supposta “realità”
della tutela creavano una notevole incertezza sull’effettiva portata della nuova norma: anche
se in realtà anche questo testo non poteva che essere interpretato conformemente al TRIPs
Agreement, che tale realità non prevedeva, pur inquadrando i segreti commerciali tra i diritti
di proprietà intellettuale (e l’esplicitazione di tale inquadramento era in effetti indicata
programmaticamente come scopo della nuova norma nella Relazione illustrativa del Codice).
Per superare ogni incertezza, con l’ampia riforma del Codice operata dal D.lgs. 13 agosto
2010, n. 131 l'art. 99 del Codice della Proprietà Industriale è stato modificato al fine di fornire
una migliore definizione della violazione dei segreti commerciali, precisando che il divieto
riguarda solo i comportamenti “abusivi”: espressione desunta dalla legislazione sui brevetti
(e in particolare dall’ipotesi della divulgazione avvenuta per effetto di abuso evidente, caso
che tipicamente rientra tra le violazioni della riservatezza sanzionate anche dall’art. 99 del
Codice) e preferita a quella che faceva riferimento alla correttezza professionale, per evitare
il rischio di interpretazioni che riconducessero ancora la norma alla concorrenza sleale, con i
relativi limiti di applicazione.
La nuova formulazione prescelta vieta come distinti atti illeciti l’acquisizione, la
divulgazione e l’utilizzazione dei segreti, in quanto tali condotte avvengano senza il

consenso del titolare e in quanto il terzo non abbia un autonomo titolo per porle in essere, in
particolare quando abbia conseguito in modo indipendente le informazioni tutelate, e quindi
ne sia a sua volta un legittimo detentore.
Il mantenimento delle norme sui segreti commerciali nel Codice della Proprietà Industriale
e la qualificazione dei relativi illeciti come violazioni di diritti della proprietà intellettuale
(e non solo come atti di concorrenza sleale, sussistendone i relativi requisiti soggettivi) fa
sì che esse siano direttamente applicabili non solo nei confronti dei concorrenti, ma anche nei
confronti delle società non concorrenti e dei privati (in particolare, gli ex dipendenti) e che a
tutela dei segreti sia possibile ricorrere alle norme procedurali stabilite per la tutela dei diritti
di proprietà intellettuale, vale a dire specifici mezzi probatori, misure protettive e correttive e
disposizioni ad hoc riguardanti risarcimento del danno e restituzione dei profitti del
contraffattore: norme che la dottrina e una parte della giurisprudenza ritengono applicabili
anche in materia di concorrenza sleale, ma senza che vi sia ancora un pieno consenso sul
punto.
Al riguardo va in particolare sottolineato che nel nostro ordinamento il risarcimento dei
danni per le violazioni di segreti commerciali si calcola utilizzando i medesimi criteri
applicati alle altre violazioni dei diritti di proprietà intellettuale e disciplinati dall’art. 125 del
Codice della Proprietà Industriale, che, nella versione adottata in seguito all'attuazione della
Direttiva sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale – la Direttiva (CE) 2004/48 del 29
aprile 2004 – e tuttora vigente, stabilisce che il titolare dei diritti può ricevere una somma
corrispondente ai profitti ottenuti dall’autore della contraffazione oppure corrispondente ai
mancati profitti del titolare stesso dei diritti, a seconda di quale dei due sia maggiore, oltre al
risarcimento del danno emergente. Sostanziosi sono così i risarcimenti che vengono concessi
anche in caso di violazione del segreto commerciale: ad esempio il Tribunale di Brescia, con
una sentenza del 31 gennaio 2013, ha concesso oltre 2 milioni di euro di risarcimento.
La violazione dei segreti commerciali, come meglio si dirà nelle pagine che seguono, può
inoltre configurarsi anche come reato, secondo l'articolo 623 del Codice Penale, che stabilisce
che «Chiunque, venuto a cognizione per ragione del suo stato o ufficio, o della sua
professione o arte, di notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni
scientifiche o applicazioni industriali, le rivela o le impiega a proprio o altrui profitto, è
punito con la reclusione fino a due anni». Dubbia era però la corrispondenza di questa
fattispecie a quella sanzionata civilmente: infatti, mentre alcune decisioni di giudici di merito
fanno riferimento ai requisiti di cui all’art. 98 del Codice della Proprietà Industriale per
individuare i segreti proteggibili, la Corte di Cassazione penale ha continuato a valersi al
riguardo della più ambigua definizione di «informazioni destinate al segreto» da parte del
titolare, che rischia di estendere la tutela anche a informazioni meno qualificate (e proteggibili
civilmente tutt’al più con la disciplina della concorrenza sleale, e talvolta nemmeno con
quella), portando al paradosso di una tutela penale estesa anche ad ipotesi meno gravi di quelle
sanzionate civilmente.
A parte quest’ultimo profilo problematico, il sistema italiano di protezione del segreto
rimane tra i più efficienti d’Europa.

2. La direttiva UE sui segreti commerciali: le scelte di fondo del legislatore italiano
Anche in ragione di questa efficacia del regime italiano di tutela dei segreti commerciali,
diverse voci critiche si sono levate contro l'introduzione della Direttiva (UE) europea n. UE
2016/943 sui segreti commerciali (attuata col Decreto Legislativo n. 63 dell’11 maggio 2018
dal Governo italiano, come previsto dall’art. 15 della Legge n. 163/201 (Legge di delegazione
europea 2016-2017), valutata in modo negativo anche per lo scarso coraggio dimostrato
questa volta dal legislatore comunitario nell’individuare un preciso modello di tutela e per la
scarsa chiarezza (e qualche volta la contraddittorietà) delle disposizioni adottate, del resto in
larga parte facoltative, frutto più di compromessi che di una visione sistematica convinta e
condivisa. A queste ragioni di fondo di perplessità si è aggiunto il timore per il rischio che
l’attuazione di essa potesse segnare un passo indietro nella tutela dei segreti commerciali, che
per l'Italia è di importanza strategica, anche in considerazione del rilevante peso che assume
nella nostra economia un’industria manifatturiera di alta qualità, nella quale proprio il knowhow rappresenta un importante plus concorrenziale.
Almeno alcuni di questi timori si sono dissipati a fronte dell’estrema cautela del Governo,
che ha sostanzialmente limitato l'attuazione alle disposizioni che andranno a rafforzare la
protezione preesistente e a quelle strettamente obbligatorie. Nell’adeguamento a queste
ultime, anzi, si è evitato di apportare modifiche alle norme nazionali esistenti in tutti i casi in
cui il Ministero della Giustizia (capofila dell’attuazione) ha ritenuto che l'interpretazione
giurisprudenziale del preesistente regime italiano di protezione dei segreti commerciali fosse
già in linea con la Direttiva: scelta quest’ultima però in più di un caso molto discutibile, a
fronte di orientamenti della giurisprudenza non sempre univoci e comunque dell’opportunità
di codificare il “diritto vivente”, così da dare un punto di riferimento chiaro a imprese e
professionisti del diritto.
In estrema sintesi le principali modifiche introdotte dal Decreto sono dunque le seguenti:
 La terminologia relativa all’oggetto di protezione è stata allineata agli standard
internazionali, sostituendo l’espressione «informazioni commerciali riservate» con
«segreti commerciali», ma mantenendo invariata la definizione di essi, desunta dal
TRIPs Agreement.
 É stata introdotta una nuova norma espressa in base alla quale anche i soggetti che
ignorano incolpevolmente l'origine illegale di un segreto commerciale potranno
comunque essere destinatari di provvedimenti a tutela del segreto stesso, che tuttavia
nei loro confronti potranno limitarsi al pagamento di un equo indennizzo, senza
l'applicazione delle altre sanzioni normalmente disponibili in tali casi, a cominciare
dall’inibitoria, qualora risulti da un lato che tale indennizzo è in grado di soddisfare in
modo equo la perdita subita dal titolare dei diritti; e dall’altro lato che l'adozione di
sanzioni ulteriori risulti indebitamente gravosa per il soggetto interessato.
 Si è previsto una sorta di “diritto di sequela”, realizzato attraverso il divieto del
commercio di beni il cui disegno, caratteristiche, funzione, produzione o
commercializzazione beneficiano in modo significativo di segreti commerciali
acquisiti, utilizzati o rivelati illegalmente, a condizione che il commerciante, secondo

le circostanze, sia stato o avrebbe dovuto essere a conoscenza dell'uso illecito di segreti
commerciali.
 Si è previsto espressamente che nell’adozione delle misure correttive susseguenti
all’accertamento di merito di una violazione di altrui segreti commerciali il giudice
debba operare una sorta di bilanciamento di interessi, tenendo conto anche
dell’interesse pubblico.
 Nei procedimenti cautelari si è stabilito che il giudice possa permettere la
continuazione dell'uso illegittimo dei segreti commerciali a fronte della prestazione di
un deposito cauzionale e in assenza di rischi di divulgazione ulteriore: con una
previsione particolarmente delicata, poiché la sua concreta attuazione passa per un
potere discrezionale dei magistrati, che dovrà essere esercitato solo in casi eccezionali,
per non svuotare la protezione dei segreti.
 É stata dettata una regolamentazione specifica per proteggere la riservatezza dei
segreti commerciali dai rischi di divulgazione che essi corrono nel corso dei
procedimenti giudiziari industrialistici ad essi relativi (anche se le norme ora previste,
data la ratio di esse, si prestano ad essere applicate anche ad ogni altro procedimento
giudiziario civile in cui si corra il rischio di perdere la riservatezza di informazioni
tutelabili ai sensi degli artt. 98 e 99 del Codice della Proprietà Industriale). Il testo
adottato sembra essere in linea con la pratica già adottata dai nostri giudici.
 La fattispecie incriminatrice dell’art. 623 Codice Penale è stata riformulata, in modo
da prevedere espressamente che la relativa sanzione si applica anche ai comportamenti
da essa sanzionati (estesi anche all’uso di informazioni acquisite in modo abusivo)
aventi ad oggetto segreti commerciali dotati dei requisiti di cui all’art. 98 del Codice
della Proprietà Industriale: si è tuttavia previsto che le sanzioni rimangano applicabili
anche all’ambigua fattispecie incriminatrice anteriormente prevista, il che sembra dare
sanzione legislativa al (criticabile) orientamento giurisprudenziale che considerava
applicabile la tutela penale anche a favore di informazioni prive dei requisiti di cui
all’art. 98 C.P.I..
 Analogamente, nella fattispecie incriminatrice dell’art. 388 Codice Penale, che
sanziona tra l’altro l’inottemperanza dolosa ai provvedimenti giudiziari a tutela della
proprietà o del possesso, è stata aggiunta una norma che applica le medesime sanzioni
all’inottemperanza dei provvedimenti a tutela dei diritti di proprietà industriale (che
includono anche i segreti): anche questa è una scelta infelice, poiché una parte della
giurisprudenza già includeva questi casi nell’ambito di applicazione della norma
previgente e dunque, se non verrà attribuita a questa aggiunta portata meramente
interpretativa (come è auspicabile che avvenga), essa potrebbe pregiudicare i
procedimenti penali relativi a inottemperanze anteriori all’entrata in vigore del decreto.
Manca invece nel testo adottato una disciplina specifica dei casi nei quali la violazione del
segreto è “scriminata”, in quanto rispondente ad interessi di rango superiore, come la Direttiva

prescriveva, probabilmente perché si è ritenuto che già prima di questo intervento normativo
questi casi fossero da considerare leciti nel nostro ordinamento, cosa invece almeno in qualche
ipotesi dubbia; del pari si è perduta l’occasione per prevedere in modo espresso che, come la
Direttiva sembrerebbe prevedere che, se le informazioni da tutelare sono ottenibili mediante
reverse engineering (ossia partendo da un prodotto in commercio), la condotta del terzo
diventa lecita solo in quanto il reverse engineering sia la fonte effettiva della sua conoscenza
del segreto, senza che quindi l’astratta possibilità di risalire ad esso mediante reverse
engineering basti a farne venire meno la tutelabilità, almeno concorrenziale, come invece la
norma italiana sembrerebbe indicare. Sarà dunque solo il tempo che dirà quale sarà l’impatto
della Direttiva sull’interpretazione delle disposizioni non modificate, che andranno tuttavia
interpretate conformemente al dettato del legislatore comunitario: è proprio quella
dell’interpretazione adeguatrice (in questo caso al diritto comunitario) la sfida che questa
disciplina pone oggi agli operatori del diritto.

GLI ACCORGIMENTI CONTRATTUALI
Manca egualmente, nel nuovo e nel vecchio testo degli artt. 98 e 99 C.P.I. (e anche nella
Direttiva), una specifica considerazione della disciplina contrattuale, che incide
profondamente sul contenuto e sulla stessa sussistenza della protezione dei segreti
commerciali, che del resto si riverbera a sua volta su di essa: poiché infatti il mantenimento
del segreto è necessario per la perdurante tutela di esso, che è potenzialmente perpetua, gli
obblighi di riservatezza possono (ed anzi devono, se si vuol mantenere la protezione del
segreto) avere a loro volta una durata potenzialmente perpetua, che proprio per questo è
compatibile con l’ordinamento. La validità di queste clausole dipende piuttosto dalla
previsione di una causa che giustifichi l’attribuzione patrimoniale che esse determinano e a
sua volta dipende dal contesto in cui si inseriscono e dal loro contenuto specifico.
Un’appropriata contrattualizzazione di questi obblighi di riservatezza è dunque
indispensabile per garantire la protezione dei segreti commerciali.
Nella tutela dei segreti commerciali (per usare la terminologia del TRIPs Agreement che con
l’attuazione della Direttiva (UE) 2016/943 si è imposta anche al nostro legislatore nazionale,
il quale in precedenza, come detto, le aveva preferito la dizione di «informazioni riservate»)
aspetti contrattuali ed extracontrattuali sono strettamente connessi gli uni agli altri forse più
che in ogni altro settore del diritto della proprietà intellettuale e della concorrenza. Sotto
questo profilo, viene in considerazione il già citato art. 39 del TRIPs Agreement, di cui gli
artt. 98 e 99 C.P.I. e le altre norme interne nazionali dei Paesi aderenti al W.T.O. (e della
stessa Unione Europea) costituiscono attuazione e che rispetto a tali norme offre
«un’indicazione (che) si impone in via interpretativa anche ai testi normativi derivati che
(come il nostro) non la menzionano espressamente»1.
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Il testo ufficiale di tale disposizione recita infatti che «Natural and legal persons shall have
the possibility of preventing information lawfully within their control from being disclosed to,
acquired by, or used by others without their consent in a manner contrary to honest
commercial practices (10)», in quanto tali informazioni abbiano i requisiti poi trasfusi anche
nel nostro art. 98 C.P.I.; e a questo proposito fa appunto rinvio alla nota 10 (che fa parte
integrante dell’Accordo), ove si precisa che «For the purpose of this provision, ‘a manner
contrary to honest commercial practices’ shall mean at least practices such as breach of
contract, breach of confidence and inducement to breach, and includes the acquisition of
undisclosed information by third parties who knew, or were grossly negligent in failing to
know, that such practices were involved in the acquisition»: indicando quindi proprio
l’inadempimento contrattuale come la prima condotta che rende «contrary to honest
commercial practices» (o, per utilizzare le parole della norma italiana, che vuole esprimere
lo stesso concetto con una terminologia slegata dalla disciplina della concorrenza sleale,
«abusiva»2) l’utilizzazione dei segreti altrui.
Né va dimenticato a questo riguardo che l’art. 99 del Codice della Proprietà Industriale, così
come l’art. 39 del TRIPs Agreement, configura la fattispecie dell’illecita utilizzazione dei
segreti commerciali come una fattispecie diversa e distinta dall’illecita acquisizione,
definendola in termini di assenza del consenso del titolare a detta utilizzazione, recitando
testualmente la norma che «il legittimo detentore delle informazioni e delle esperienze
aziendali di cui all’art. 98 ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, … di
utilizzare, in modo abusivo, tali informazioni ed esperienze»: cosicché l’impiego di dati
riservati pur legittimamente acquisiti che venga effettuato oltre i limiti dell’autorizzazione
all’uso degli stessi derivanti da rapporti contrattuali rientra pienamente nella fattispecie di cui
alla disposizione menzionata, ben potendosi nel nostro ordinamento cumulare (salva
eventualmente la diversa competenza, lavoristica ed industrialistica, nel caso in cui
responsabile dell’inadempimento sia un dipendente, in violazione dell’art. 2105 c.c.) l’azione
contrattuale e quella extracontrattuale, essendo anzi un principio più volte affermato anche in
giurisprudenza quello secondo cui l’approfittamento di un inadempimento contrattuale (altrui
o proprio, non importa) ad opera di un’impresa la cui attività che si ponga in rapporto di
concorrenza con quella del soggetto potenzialmente danneggiato da questo inadempimento
costituisce di per sé appunto un atto di concorrenza sleale3.
Si è già spiegato nell’Introduzione che l’espressione “abusivi” è stata desunta dalla legislazione sui brevetti (e in particolare dall’ipotesi della
divulgazione avvenuta per effetto di abuso evidente, caso che tipicamente rientra tra le violazioni della riservatezza sanzionate anche dall’art. 99 del
Codice) e preferita a quella che faceva riferimento alla correttezza professionale, appunto per evitare il rischio di interpretazioni che riconducessero
ancora la norma alla concorrenza sleale, con i relativi limiti di applicazione. Nel nostro ordinamento il distacco della tutela del segreto dalla
concorrenza sleale (la cui disciplina rimane comunque operante) era necessario per superare le strettoie della sua applicazione limitata ai rapporti tra
soggetti in rapporto di concorrenza, secondo una costruzione tuttora prevalente, nonostante le critiche cui è stata sottoposta sin dagli Anni Cinquanta
del secolo scorso (in argomento cfr. già Ferrari, Osservazioni sui soggetti della concorrenza sleale, in Riv. dir. ind., 1956, II, 425 e ss. e gli altri Autori
richiamati con approvazione in Galli, Funzione del marchio e ampiezza della tutela, Milano, 1996, p. 43 e 223).
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La corretta contrattualizzazione degli obblighi di riservatezza risulta dunque cruciale per la
stessa configurazione e per una adeguata protezione dei segreti commerciali: e ciò non solo
sul piano civilistico, ma anche su quello penalistico, posto che l’art. 623 c.p., anche nella
nuova formulazione derivante dalla riforma, nel delineare la prima delle due fattispecie di
reato da esso contemplate s’impernia a sua volta sulla violazione di doveri, di regola di fonte
contrattuale, a carico di un soggetto che dei segreti sia venuto a conoscenza appunto «per
ragioni del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte» e quindi in sé legittimamente.
Sul piano strettamente industrialistico questo aspetto risalta sotto due profili: anzitutto quello
di «legittimo detentore», che richiede appunto la sussistenza di un titolo, originario o
derivato (e in questo secondo caso di regola contrattuale) per la disponibilità delle
informazioni (e correlativamente la proteggibilità di esse, ché la legittimità della detenzione
vale appunto a identificare i soggetti che possono invocarne la tutela); e poi quello
dell’individuazione delle «misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle
segrete», di cui alla lett. b) del primo comma dell’art. 98 C.P.I.: anche se, a ben vedere, tutti
e tre i requisiti imprescindibili previsti da tale norma – e che sono costituiti, in estrema sintesi,
da (1) la segretezza delle informazioni; (2) il loro valore economico derivante dalla
segretezza; e (3) una adeguata segretazione – ruotano tutti intorno all’esistenza e al
mantenimento del segreto. È questo mantenimento che condiziona la sussistenza del diritto,
che viene perso sia nel momento in cui l’informazione diviene «generalmente nota o
facilmente accessibile» per effetto di attività di terzi che raggiungano autonomamente tale
informazione e la divulghino, sia quando il legittimo detentore non si tutela, anzitutto
contrattualmente, obbligando coloro che vengono in contatto con l’informazione a non
divulgarla.
Tale fondamentale profilo è stato recentemente messo in rilievo in modo particolarmente
efficace da una pronuncia giurisprudenziale civile, che ha così riassunto e chiosato questi tre
requisiti4: «L’art. 98, D.lgs n. 30 del 2005 riconosce tutela alle informazioni segrete, in primo
luogo, a quelle notizie caratterizzate da segretezza nel senso che, nel loro insieme o nella
precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, non siano generalmente note o
facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore. Si tratta di informazioni che,
singolarmente o nella loro combinazione, siano tali da non poter essere assunte dall’operatore
del settore, in tempi e a costi ragionevoli. In sostanza occorre che la loro acquisizione da parte
del concorrente richieda sforzi o investimenti. In secondo luogo occorre che le informazioni
segrete presentino un valore economico, non nel senso che possiedano un valore di mercato,
ma nel senso che il loro utilizzo comporti, da parte di chi lo attua, un vantaggio concorrenziale
che consenta di mantenere o aumentare la quota di mercato. In terzo luogo, occorre che le
informazioni siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette,
a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete. Si ritiene comunemente
necessario che il titolare delle informazioni renda edotti i propri dipendenti e i propri
collaboratori della natura delle informazioni e della necessità di mantenere il segreto sia come
condizione contrattuale sia come informazione comunque diretta a collaboratori e
4

Trib. Bologna, 09.02.2010, in www.utetgiuridica.it.

dipendenti», ponendosi dunque l’accento proprio sulle cautele contrattuali preordinate al
mantenimento del segreto.
Potenziale perpetuità di tutela per il mantenimento del segreto
Caratteristica essenziale delle informazioni riservate è dunque quella per cui la (limitata,
perché non opponibile ai terzi che le sviluppino autonomamente, come accade invece per il
brevetto) protezione di cui godono è prevista senza limitazione di tempo5, cosicché i segreti
commerciali, a differenza di brevetti e di altre privative aventi una durata predeterminata,
sono diritti potenzialmente perpetui, sul presupposto che venga mantenuto il segreto.
Ciò non rappresenta affatto un unicum nel diritto della proprietà industriale, perché
esattamente la stessa cosa avviene in materia di segni distintivi (e di concorrenza sleale
confusoria), nonché in materia di denominazioni di origine e indicazioni geografiche, tutti
diritti anch’essi potenzialmente perpetui, i marchi registrati perché potenzialmente rinnovabili
per un numero infinito di volte, i segni distintivi non registrati e le denominazioni d’origine
perché protetti sin quando è attuale la sussistenza dei requisiti di validità (e in particolare, per
i segni distintivi, la capacità distintiva, la cui perdurante sussistenza condiziona l’efficacia
anche dei marchi registrati; per le denominazioni d’origine la tendenziale perpetuità è ancor
più accentuata dal fatto che il diritto comunitario6, così come l’Arrangement di Lisbona7,
esclude che la volgarizzazione di esse faccia venir meno la tutela).
Tuttavia, mentre per i segni distintivi il mantenimento della capacità distintiva viene a
dipendere principalmente dall’uso che del proprio segno viene fatto dal titolare e dalla sua
reazione, con strumenti essenzialmente di carattere extracontrattuale, contro gli usi da parte
di soggetti terzi che possano portare il pubblico a percepire il segno come generico, nel caso
delle informazioni riservate il mantenimento del segreto viene a dipendere essenzialmente
dalle regole, principalmente di natura contrattuale, che il legittimo detentore di queste
informazioni è in grado di imporre (e di far poi concretamente rispettare) ai soggetti che con
queste informazioni (o con le cose materiali che le incorporano) vengono in contatto, sia che
appartengano alla sua sfera «interna», come i dipendenti dell’impresa, sia che siano legati a
lui da vincoli di collaborazione, che implicano, per essere attuati, la conoscenza delle
informazioni riservate, come i licenziatari, ma anche i fornitori e i subfornitori.
Il primo (e fondamentale) problema che si pone in questi casi è quello della durata delle
obbligazioni che, nel contesto di questi rapporti, vengono assunte relativamente ai segreti.
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Una durata limitata nel tempo di queste obbligazioni porta infatti inevitabilmente a due
conseguenze alternative, potenzialmente l’una negativa e l’altra addirittura esiziale per il
mantenimento del segreto: sotto il primo profilo, il fatto che il soggetto che è stato portato a
conoscenza delle informazioni riservate sia assoggettato a divieti di divulgazione e di
utilizzazione autonoma di esse per un tempo determinato porta come necessaria conseguenza
che, alla scadenza di essi, questo soggetto diventi legittimo detentore indipendente delle
informazioni stesse, acquisendo quindi il potere di disporne autonomamente, sfruttandole in
proprio, elaborandole ed eventualmente concedendole in licenza a terzi; sotto il secondo, che
ne rappresenta un corollario, questa autonoma disponibilità da parte del soggetto «ricevente»
fa sì che questi possa anche decidere, lecitamente, di divulgarle, facendo quindi venir meno
la protezione di esse. Di per sé, infatti, l’esistenza di plurimi detentori legittimi di
un’informazione riservata, collegati o non collegati tra loro, non vanifica la protezione del
segreto, che non presuppone affatto un possesso esclusivo, anche perché il diritto che
attribuisce, per quanto nel nostro ordinamento sia configurato come un’esclusiva, non ha ad
oggetto l’informazione in sé considerata, bensì, come si accennava, la sfera di riservatezza
che la circonda, essendo quindi opponibile a tutti coloro che penetrino senza il suo consenso
in questa sfera, ma non ovviamente a coloro che acquisiscano legittimamente queste
informazioni, a titolo originario (ossia coloro che le hanno «conseguite in modo
indipendente», come recita l’art. 99 C.P.I., con una formulazione che deve ritenersi estesa
anche al reverse engineering, per le ragioni che abbiamo spiegato all’inizio: ed in tal caso il
loro diritto è pieno) o derivativo (perché le informazioni sono loro pervenute con il consenso
del titolare: ed in tal caso l’utilizzazione o la divulgazione di esse da parte del «ricevente»
incontra i limiti che derivano proprio dal titolo in base al quale questo consenso è stato
prestato, o dall’assenza di questo titolo, assenza che rende il consenso anzitutto sempre
revocabile e la relativa attribuzione patrimoniale priva di causa e come tale nulla).
Risulta perciò chiaro che la potenziale perpetuità dei diritti sui segreti industriali porta con sé
come corollario che il mantenimento del segreto (e quindi la conservazione del diritto,
naturalmente nei limiti in cui questa conservazione dipende dal titolare) richiede una durata
parimenti potenzialmente perpetua delle obbligazioni che vengono assunte relativamente
ad essi; per i segreti industriali, anzi, abbiamo visto che è strettamente necessaria, per la
conservazione del diritto, l’adozione a tutela del segreto di obblighi contrattuali (di non
divulgazione) che abbiano, potenzialmente, la medesima durata del diritto, e siano quindi a
loro volta potenzialmente perpetui.
A questo riguardo si noti anzitutto che è oggi pacifico in dottrina e in giurisprudenza che per
i dipendenti l’obbligo di mantenere il segreto – previsto dall’art. 2105 c.c. come componente
del loro obbligo di fedeltà – permanga, senza limitazione di tempo (e quindi anche senza la
limitazione temporale prevista ad esempio per i patti di non concorrenza dall’art. 2125 c.c.,
patti dalla cui stipulazione tale obbligo prescinde), in capo agli ex-dipendenti. La
giurisprudenza ha infatti delineato chiaramente una distinzione fra esperienza e vere e
proprie informazioni tecniche e/o commerciali riservate. Sul punto si veda in particolare

una sentenza del 2007 della Corte di legittimità8, ove si afferma che «Con riguardo allo
sviamento di clientela che venga posto in essere utilizzando notizie sui rapporti con i clienti
di altro imprenditore acquisite nel corso della pregressa attività lavorativa svolta alle sue
dipendenze, la configurabilità della concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 n. 3 c.c. deve
essere riconosciuta ove quelle notizie, ancorché normalmente accessibili ai dipendenti, siano
per loro natura riservate, in quanto non destinate ad essere divulgate al di fuori dell’azienda».
E in senso analogo, tra i Giudici di merito, si veda ad esempio una pronuncia torinese del
20119, che a sua volta ha sottolineato che «Il dipendente una volta terminato il rapporto con
un datore di lavoro, può continuare ad esplicare, per conto proprio o di terzi, la sua attività,
utilizzando le cognizioni acquisite nel corso del precedente rapporto di lavoro, con esclusione
tuttavia di quelle che vanno al di là del suo bagaglio di esperienze professionali e … sono
interne all’azienda di provenienza e non sono suscettibili di divulgazione e utilizzazione
all’infuori dall’azienda stessa».
Sempre la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che non può trovare applicazione ai
diritti della proprietà industriale la cui durata sia potenzialmente perpetua, e quindi alle
obbligazioni che ad essi accedono, il principio generale dell’ordinamento, riconducibile alla
nozione di ordine pubblico, che vieta l’assunzione di obbligazioni perpetue,
assoggettandole, nel caso in cui vengano assunte, ai rimedi di cui agli artt. 1467 e 1468 c.c.:
e ciò in quanto nel nostro ordinamento non esiste un divieto assoluto di assumere obbligazioni
perpetue, come testimonia l’espressa previsione della categoria delle cosiddette obbligazioni
propter rem, cioè assunte in connessione a diritti reali, a loro volta potenzialmente perpetui.
La ratio che giustifica l’ammissibilità di queste obbligazioni – e cioè quella di consentirne
una durata corrispondente a quella del diritto cui accedono, cosicché la (potenziale)
perpetuità del diritto giustifica la (potenziale) perpetuità dell’obbligazione – vale infatti
esattamente allo stesso modo per i diritti reali su cose materiali e per i diritti esclusivi della
proprietà industriale e intellettuale, di cui tra l’altro più volte la giurisprudenza ha affermato
la realità10: e ciò fermo restando che in realtà la tradizionale contrapposizione tra azioni reali
(a tutela dei diritti di proprietà intellettuale) e azioni personali (per la repressione degli atti di
concorrenza sleale) è ormai superata, essendo fondata su una distinzione che aveva un
fondamento normativo nel codice di procedura civile del 1868, ma è stata abbandonata in
quello del 1940, cosicché essa è ormai anacronistica; e del resto, l’omogeneità e
l’interconnessione tra disposizioni in materia di diritti della proprietà intellettuale e in
materia di concorrenza sleale, già consacrate più di un secolo fa dalla Convenzione di Unione
di Parigi, sono ormai riconosciute anche sul piano dei rimedi, essendo concordi
giurisprudenza e dottrina prevalenti nell’affermare la possibilità di applicare anche in materia
di concorrenza sleale l’apparato sanzionatorio e le regole processuali speciali dettate dal
Codice della Proprietà Industriale, di tal che non sembra che si possa dubitare del fatto che,
anche se non fossero inquadrate come diritti di proprietà intellettuale (com’è previsto nel
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sistema codicistico), ma fossero ricondotte solo alla protezione contro la concorrenza sleale
(come avviene nella più parte degli ordinamenti), le norme in materia di tutela delle
informazioni riservate comunque si configurerebbero come idonee a far sorgere diritti
potenzialmente perpetui, reali o non reali che siano. È cioè la potenziale perpetuità del diritto
cui le obbligazioni contrattuali di rispetto del segreto accedono che costituisce l’interesse
meritevole di tutela idoneo a giustificare, anche ex art. 1322 c.c., le pattuizioni in questione.
Appunto su questa base i Giudici di legittimità sono così giunti a riconoscere la legittimità dei
c.d. accordi di delimitazione tra segni distintivi per i quali non sia prevista una limitazione
temporale, statuendo che questi accordi (ma lo stesso vale per gli accordi con i quali ci
s’impegni a mantenere la segretezza su di un’informazione riservata), «se possono essere
pattuiti anche per una durata inferiore a quella di uno o più dei diritti di esclusiva in gioco,
ben possono, appunto perché tali, essere predisposti a durare quanto la convivenza stessa» e
quindi potenzialmente anche in perpetuo, senza facoltà di recesso11. Ed è degno di nota
che il caso cui questo accordo di delimitazione ineriva riguardava la convivenza tra un
marchio registrato e una denominazione sociale-ditta, quest’ultima tutelata allora (prima del
varo del Codice della Proprietà Industriale) nel quadro della concorrenza sleale confusoria e
per agganciamento.
La Corte di legittimità ha quindi motivatamente respinto la tesi del ricorrente secondo cui gli
accordi in questione, se privi di scadenza, dovrebbero essere soggetti a recesso, cosa che
equivarrebbe a privare tali accordi di qualsiasi carattere vincolante e quindi in pratica a
svuotarli di ogni contenuto: e ciò appunto in quanto «i limiti posti all’uso del marchio …,
proprio perché debbono essere funzionali all’obiettivo che si è detto, non possono che durare
quanto durerà la vita del diritto esclusivo», cosicché la Corte di merito, ritenendo legittimo
l’accordo che regolamentasse senza limiti temporali e senza facoltà di recesso gli ambiti di
utilizzo di un segno, «non fa altro che richiamare la fisiologica durata delle facoltà che
spettano al titolare di un diritto di esclusiva. Ciò in quanto gli accordi di convivenza dei
marchi se possono essere pattuiti anche per una durata inferiore a quella di uno o più diritti di
esclusiva in gioco, ben possono, appunto perché tali, essere predisposti a durare quanto la
convivenza stessa»12.
Nello stesso senso – e con diretta attinenza alle informazioni riservate – depone del resto il
Regolamento (CE) 772/2004 adottato il 27.04.2004 – che ha abrogato e sostituito il
Regolamento (CE) 240/96 –, relativo all'applicazione dell’art. 81, par. 3, TCE (ora art. 101
TFUE) a categorie di accordi di trasferimento tecnologico, il cui art. 1, lett. i) definisce il
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know-how come un «patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate derivanti da
esperienze e da prove, patrimonio che è: i) segreto, vale a dire non genericamente noto o
accessibile; ii) sostanziale, vale a dire significativo e utile per la produzione di prodotti
contrattuali; e iii) individuato, vale a dire descritto in modo sufficientemente esauriente, tale
da verificare se risponde ai criteri di segretezza e sostanzialità», con indicazioni idonee a
comprendere sia il know-how tecnologico, che quello commerciale, finanziario e strategico,
esattamente come fanno gli artt. 98 e 99 C.P.I., pur con una definizione «solo parzialmente
coincidente»13; mentre l’art. 2 del Regolamento prevede espressamente che «L'esenzione si
applica fintantoché il diritto di proprietà di beni immateriali relativo alla tecnologia sotto
licenza non si sia estinto, non sia scaduto o non sia stato dichiarato nullo o, per quanto riguarda
il know-how, fintantoché il know-how rimanga segreto, ad eccezione del caso in cui il knowhow venga reso pubblico a seguito di un intervento del licenziatario, nel qual caso l'esenzione
si applica per la durata dell’accordo», a sua volta, dunque, dando per presupposto che le
obbligazioni assunte possano restare operanti sino a quando il know-how rimanga segreto
per fatto non imputabile al licenziatario.
Ed anche la disposizione penale che nel nostro ordinamento tutela i segreti industriali, cioè il
già richiamato art. 623 c.p. non pone alcun limite temporale alla destinazione al segreto delle
informazioni, così configurando a sua volta una protezione che dura sin tanto che dura la
riservatezza delle informazioni.
L’incongruenza della limitazione temporale degli obblighi di riservatezza con la
natura potenzialmente perpetua dei segreti commerciali
La conferma dell’esattezza di queste conclusioni e dell’estensibilità di esse anche agli
obblighi di segretezza assunti in relazione ad un’informazione tutelabile in base agli artt. 98
e 99 C.P.I. e all’art. 623 c.p., si ricava del resto considerando quali sarebbero le conseguenze
della previsione di una durata temporale definita ex ante per tali obblighi.
Tale previsione sarebbe infatti, per gli impegni di segretezza, esattamente come per gli accordi
di delimitazione tra segni distintivi, incongrua rispetto alla natura dei diritti coinvolti,
perché potrebbe imporre ad una parte l’obbligo di rispettare un diritto non più esistente (se,
prima del decorso del tempo fissato, l’informazione fosse divenuta accessibile al pubblico per
causa non imputabile all’obbligato, ovvero se il segno distintivo fosse scaduto o decaduto) e,
per converso, potrebbe determinare addirittura l’estinzione anticipata del diritto, se questa
accessibilità non fosse intervenuta prima della scadenza dell’obbligo. Come abbiamo visto,
infatti, la protezione del segreto «durerà fintanto che il patrimonio conoscitivo sarà segreto»14,
cosicché la previsione di una scadenza degli obblighi di segretezza compromette la
sopravvivenza del diritto, quanto meno a partire dalla data di scadenza, da un lato perché non
si può più dire che il detentore continui a mettere in atto ragionevoli misure per il
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mantenimento del segreto, e dall’altro lato perché tale scadenza implica l’accessibilità,
almeno potenziale, delle informazioni e quindi può far venire meno anche il primo dei
requisiti di protezione (e con esso anche il secondo, giacché l’informazione non avrebbe più
valore in quanto segreta).
È dunque non solo legittimo, ma doveroso inserire sia all’interno di un autonomo accordo di
segretezza, sia in un accordo di più ampia portata una clausola che imponga alla parte che
riceve informazioni confidenziali, obblighi di segretezza e di limitazione d’uso sulle
informazioni dotate dei requisiti di protezione di cui all’art. 98 C.P.I. che durino sino alla
caduta in pubblico dominio di dette informazioni per fatti non imputabili alla parte
ricevente: e ciò in quanto, sintetizzando quanto si è visto sin qui, la potenziale perpetuità dei
diritti su tali informazioni riconosciuti dall’art. 98 C.P.I. e dall’art. 39 del TRIPs Agreement
rende ammissibile l’assunzione in relazione ad essi di obbligazioni aventi una durata
correlativa a quella della protezione di tali informazioni (e quindi a loro volta potenzialmente
perpetue e destinate a sopravvivere anche alla scadenza delle altre obbligazioni previste nel
contratto più complesso a cui dovesse accedere), senza facoltà di recesso; anzi, la previsione
di una scadenza temporale predefinita per l’obbligo di mantenere il segreto sarebbe
ingiustificata, nell’ipotesi in cui il segreto cessasse di essere tale prima della scadenza (ed in
tal caso si configurerebbe come un vero e proprio obbligo di non concorrenza, esso sì
sottoposto alle limitazioni previste dal Codice Civile e dal diritto Antitrust), e addirittura letale
per il diritto sulle informazioni riservate, che alla scadenza del termine, pur se non ancora
divenute accessibili al pubblico, potrebbero perdere comunque i requisiti di tutela.
Clausole di riservatezza: contenuto e contesto

Il contesto nel quale gli impegni di riservatezza si possono inserire è il più vario: accordi di
confidenzialità si rinvengono anzitutto nella fase delle trattative che precedono la
stipulazione di contratti la cui convenienza economica può essere valutata dalle parti solo
avendo accesso, almeno in parte, a informazioni riservate dell’altra parte, allo scopo di
proteggere gli interessi della parte che effettua la disclosure; e così pure sono frequentemente
stipulati come clausole organicamente inserite nel contesto di accordi di collaborazione che
a loro volta implicano la comunicazione di informazioni riservate, o come contratti collegati
a questi accordi di collaborazione, caso quest’ultimo che si verifica in particolare quando
l’interesse alla riservatezza sorge o viene riconosciuto come tale solo dopo la stipulazione del
contratto principale.
In tutti i casi in cui il contratto ha una sua autonomia, si deve prestare una particolare
attenzione a evidenziare la causa degli obblighi che vengono assunti, che di regola è
facilmente identificabile nell’interesse alla valutazione della convenienza o alla stipulazione
dell’accordo principale, ma che, in mancanza di precisazioni, può prestarsi a contestazioni,
che è facile prevenire. E naturalmente si deve prestare attenzione a prevedere la
sopravvivenza degli impegni di riservatezza alla conclusione delle trattative o alla durata
del contratto principale, proprio per non ritrovarsi nella situazione di potenziale

compromissione del diritto e di certa condivisione dello stesso, che abbiamo indicato sopra.
Naturalmente gli impegni di confidenzialità possono anche essere impliciti: in un caso
famoso prima il Tribunale di Milano, poi la Corte d’Appello e infine la Corte di Cassazione
hanno ritenuto che la comunicazione di un’invenzione fatta prima della brevettazione di essa
a un soggetto legato all’inventore da rapporti contrattuali che implicavano un impegno
reciproco di confidenzialità non comportasse predivulgazione. Sussiste tuttavia
evidentemente un margine di discrezionalità del giudice, più o meno grande a seconda del
singolo caso, che un accordo esplicito consente di eliminare, potendo tra l’altro l’accordo
anche integrare o specificare la disciplina legale, rafforzando quindi gli obblighi di base
che pure fossero già imposti dalla legge. Questo è il caso in particolare delle
regolamentazioni aziendali del segreto che si aggiungono all’obbligo di legge gravante sui
dipendenti a norma dell’art. 2105 c.c., vietando specifici comportamenti «rischiosi» o
facilitando la prova delle eventuali violazioni, per esempio disciplinando l’uso degli strumenti
informatici di comunicazione in dotazione al dipendente.
Particolarmente opportuno è poi specificare le tipologie di informazioni sottoposte a vincoli
di confidenzialità, avendo anzi la giurisprudenza sottolineato come la destinazione al segreto
(naturalmente su una base oggettiva, non bastando la volontà delle parti a trasformare il
segreto ciò che è pubblico) ed il fatto che «il titolare delle informazioni renda edotti i propri
dipendenti e i propri collaboratori della natura delle informazioni e della necessità di
mantenere il segreto»15 (almeno nei casi in cui ciò non sia implicito nella tipologia di
informazioni o nel loro contenuto) può essere considerato nel novero dei fatti costitutivi del
diritto, rientrando tra le misure idonee a garantire la riservatezza.
Anche negli accordi di confidenzialità con soggetti estranei all’impresa può essere opportuno
specificare le informazioni soggette al vincolo di riservatezza ed agli obblighi correlativi,
evitando il ricorso a formule troppo ampie che potrebbero essere qualificate come mere
«clausole di stile», prive di reale valore precettivo. Va anzi ribadito al riguardo che di per sé,
almeno nel nostro ordinamento, non vi sono limitazioni legali quanto alle tipologie di
informazioni che le parti possono impegnarsi a mantenere segrete, salvo naturalmente il limite
dell’ordine pubblico ed in particolare gli obblighi legali di rendere edotte le pubbliche
autorità di fatti o situazioni per le quali esiste un interesse pubblico alla disclosure, obblighi
che evidentemente prevalgono su ogni regolamentazione pattizia, nonché le esimenti di cui
dicevamo all’inizio.
Problemi particolari (e particolari esigenze di regolamentazione) possono sorgere in relazione
alle modalità di conservazione delle informazioni riservate, in particolare per quelle che
vengono immagazzinate in forma elettronica: se infatti la legge non distingue tra le
informazioni riservate conservate in forma cartacea e quelle conservate in forma elettronica
(se non eventualmente sotto il profilo dei presupposti per la ulteriore protezione come banche
di dati), da un punto di vista pratico è consigliabile prevedere specifiche modalità di
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conservazione e di accesso, in particolare limitando quest’ultimo ai soggetti che, nell’ambito
della struttura vincolata al segreto, hanno un’effettiva esigenza di consultazione delle
informazioni. Per le informazioni conservate in forma elettronica l’uso di password, magari
di più livelli, in modo da selezionare gli accessi «per materia» (e per livello di segretezza), e
la conservazione di esse in forma sicura costituisce un’esigenza particolarmente stringente,
che ovviamente postula anche che questi obblighi non siano solo scritti sulla carta, ma ne
venga curata l’attuazione, anche mediante periodici controlli, quanto meno a campione.
Quest’ultimo rilievo inevitabilmente incide anche sull’idoneità a configurare idonee misure
di sicurezza di accordi di riservatezza aventi efficacia retroattiva, di per sé ammissibile
(ovviamente nei rapporti tra le parti ed i loro aventi causa), ma superabile nel momento in cui
risulti, anche solo in via indiziaria, che gli obblighi poi assunti non erano stati in realtà
rispettati.
Anche il «rafforzamento» degli obblighi contrattuali di confidenzialità mediante la previsione
di penali contrattuali per la liquidazione anticipata del danno da rivelazione o indebita
utilizzazione delle informazioni riservate è ammissibile e consigliabile – anche per richiamare
l’attenzione del destinatario sull’importanza di mantenere il segreto –, con il duplice limite di
evitare generalizzazioni che, a loro volta, possano essere considerate mere «clausole di stile»
e di non indicare importi manifestamente eccessivi in rapporto all’interesse della parte
beneficiaria dell’obbligo, che come tali possono essere ridotti anche d’ufficio dal giudice,
secondo quanto previsto dall’art. 1384 c.c.
Egualmente opportuna per ridurre i rischi di disseminazione può essere la delimitazione
precisa delle persone o dei ruoli che, nell’ambito della struttura del soggetto ricevente,
potranno avere accesso alle informazioni, se del caso imponendo anche a queste persone di
sottoscrivere in proprio impegni correlativi di riservatezza, in modo da responsabilizzarle
maggiormente, e così pure l’obbligo di restituire le informazioni senza conservarne copia,
né cartacea, né elettronica, una volta che vengano meno le esigenze che hanno determinato la
rivelazione (per esempio, dopo che siano state assolte le esigenze di valutazione prodromiche
alla stipulazione di un contratto, o, in caso di clausola o accordo accessorio di un accordo di
collaborazione, dopo che la collaborazione è cessata). Anche in questi casi è opportuno
valutare la proporzionalità degli obblighi che vengono imposti rispetto alle reali necessità
del singolo caso, evitando standardizzazioni che potrebbero a loro volta essere qualificate
come mere clausole di stile, specie se non accompagnate da misure concrete di attuazione e
di controllo effettivamente esercitate.
Dunque, ancora una volta è un approccio realistico e non astratto o «normativo», che integri
tutela contrattuale ed extracontrattuale, ad assicurare la miglior tutela degli interessi di tutti i
soggetti coinvolti, mediante l’integrazione degli istituti del diritto industriale con i tipici
strumenti del diritto civile.
Spesso manca in capo alle imprese la consapevolezza del valore dei segreti, sia tecnici che
commerciali, e dunque della necessità di proteggerli adottando misure tecniche adeguate e

clausole contrattuali che impongano a tutti coloro che vengono a contatto con essi, a
cominciare dai dipendenti, non solo generici impegni di non disclosure, spesso già impliciti
o imposti dalla legge, ma positivi e circostanziati doveri diretti da un lato ad evitare rivelazioni
anche involontarie e dall’altro a dare all’impresa la possibilità di acquisire poi le prove
dell’eventuale rivelazione o utilizzazione abusiva.
Per proteggersi efficacemente in caso di violazione occorre infatti procurarsi tutte le prove
disponibili, anche solo indiziarie, acquisendole con metodo forense, in modo che possano
essere utilizzate senza contestazioni nei procedimenti giudiziari: ma in realtà occorre
muoversi già prima che vi siano concreti indizi di una violazione, facendo controllare, sempre
con metodo forense, tutti i dispositivi informatici aziendali degli ex-dipendenti o collaboratori
già al momento in cui lasciano l’impresa. E poi occorre reagire con decisione, usando
l’efficiente apparato di misure giudiziarie d’urgenza che il Codice della Proprietà Industriale
già appresta a favore dei titolari dei diritti: fermo restando che il successo dell’enforcement
dipende in larga misura da ciò che l’impresa ha fatto prima, anzitutto identificando con la
maggior precisione possibile i segreti da proteggere, indispensabile non solo per la tutela
giudiziaria, ma anche per la circolazione, in particolare nelle operazioni di technology
transfer, ma anche in quelle di M&A, e oggi anche per godere dei rilevanti benefici fiscali
del Patent Box, che in Italia copre anche il know-how; e poi contrattualizzando in modo
adeguato i rapporti dell’impresa con tutti i soggetti – dipendenti, collaboratori esterni,
fornitori e clienti – che con questi segreti possono entrare in contatto e curando in particolare
la circolazione e la conservazione, specie se informatiche, delle informazioni, per non subire
sottrazioni, ma anche per non rendersene involontariamente autori, dunque adottando
nell’impresa modelli organizzativi idonei a prevenire non solo le violazioni a suo danno, ma
anche quelle che essa può commettere.

