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SOMMARIO: 1. Il rafforzamento della tutela delle informazioni aziendali segrete me-
diante il riconoscimento di un diritto di proprietà industriale sulle stesse:
dallo Uniform Trade Secrets Act al codice italiano della proprietà industriale.
Profili generali del tema. – 2. Il timore di overprotection del segreto. Critica:
possibilità di inquadrare coerentemente la tutela dei segreti nel sistema gene-
rale di tutela della proprietà industriale. – 3. I requisiti dell’informazione
aziendale, come oggetto di un diritto non titolato di proprietà industriale, nel-
l’art. 98 c.p.i. – 4. Il concetto di segretezza dell’informazione. – 5. La relati-
vità del concetto di segretezza. – 6. La protezione della segretezza delle infor-
mazioni: l’adozione di misure «ragionevolmente adeguate» a tutelare le infor-
mazioni. – 7. Informazioni isolate e know-how. – 8. Gli altri dati segreti
protetti, di cui al secondo comma dell’art. 98 c.p.i. – 9. Gli atti lesivi del se-
greto aziendale. – 10. In particolare: il contemperamento fra i diritti dell’im-
presa sulle informazioni riservate e i diritti dei lavoratori dipendenti. – 11. I
rimedi esperibili dal titolare del segreto. Inibitoria e risarcimento. In partico-
lare: il valore economico delle informazioni. – 12. La protezione ulteriore
delle informazioni aziendali attraverso la disciplina della concorrenza sleale. –
13. Conclusioni sull’informazione aziendale segreta come bene giuridico.

1. Il rafforzamento della tutela delle informazioni aziendali segrete
mediante il riconoscimento di un diritto di proprietà industriale
sulle stesse: dallo Uniform Trade Secrets Act al codice italiano
della proprietà industriale

Gli artt. 98 e 99 c.p.i. hanno portato a compimento un processo
storico di valorizzazione dell’informazione, intesa come risorsa es-
senziale dell’impresa, giungendo a qualificare le informazioni azien-
dali riservate come oggetto di un diritto assoluto di proprietà indu-
striale.

In precedenza, le informazioni aziendali riservate erano pur
sempre tutelate, ma solo su base contrattuale e mediante la disciplina
della concorrenza sleale1. La novità legislativa ha espresso l’inten-

1 Un’accurata bibliografia, comprensiva della giurisprudenza anteriore all’entrata
in vigore del c.p.i., può trovarsi in L. INNOCENTE, Informazioni segrete, in L.C. UBER-
TAZZI, Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza4, Cedam, Pa-
dova, 2007, 506-7.



zione del legislatore di rafforzare la tutela giuridica di tali informa-
zioni (questa intenzione è stata messa in dubbio dopo il decreto cor-
rettivo del 2010, che ha in parte modificato l’art. 99, ma, a nostro av-
viso, non ci sono ragioni per attribuire al decreto correttivo un tale
effetto dirompente: v. infra, § 12).

La scelta del legislatore italiano non è isolata sul piano compa-
ratistico. In particolare, una tutela erga omnes dei segreti aziendali è
stata prevista nello Uniform Trade Secrets Act, legge uniforme ameri-
cana, oggi adottata da 46 degli stati dell’Unione2.

2 Nella dottrina americana è ancora acceso il dibattito sulla «natura» della prote-
zione dei segreti aziendali.

La Corte Suprema (Kewanee Oil Co. V. Bicron Corp., 417 U.S. 470 [1974];
Ruckelshaus v. Monsanto, 467 U.S. 986, 1001-1004 [1984]) ha riconosciuto il segreto
aziendale – modificando precedenti orientamenti – come oggetto di un IPR (Intellectual
Property Right). La stessa concezione è stata, di recente, vigorosamente difesa da M.A.
LEMLEY, The Surprising Virtues of treating Trade Secrets as IP Rights, in 61 Stanford Law
Rev., 311 ss. [2008] (ivi, alla nt. 45, indicazioni di altra dottrina orientata nello stesso
senso, fra cui va comunque segnalato M. RISCH, Why do we have Trade Secrets?, in 11
Marquette Intellectual Property Law Rev., 1 ss. [2007]). V. anche P. SAMUELSON, Princi-
ples for Resolving Conflicts Between Trade Secrets and the First Amendment, in 58 Ha-
stings Law Rev., 777 ss. [2007]: «Today, trade secrecy law is widely perceived as a strong
form of a legal protection and courts and commentators more commonly refer to trade
secrets as ‘property’» (p. 789); l’a. si esprime però criticamente su tale orientamento.

La concezione proprietaria dei trade secrets non può dirsi generalmente condivisa.
Ad essa si contrappongono diverse tesi, fra cui vanno segnalate quella, tradizionale, che
configura la tutela dei segreti come mera somma di rimedi già ricavabili dalla disciplina
generale dei contratti e dei torts (oltre a Samuelson, cit., v. R.G. BONE, A New Look at
Trade Secret Law: Doctrine in search of Justification, in 86 California Law Rev., 241 ss.
[1998]) e quella che configura la tutela dei segreti come il risultato di regole oggettive
di «moralità economica» (V. CHIAPPETTA, Myth, Chamaleon, or Intellectual Property
Olympian? A Normative Framework Supporting Trade Secret Law, in 8 George Mason
Law Rev., 69 ss. [1999]), con accenti che fanno venire in mente i principi della corret-
tezza professionale nella disciplina italiana della concorrenza sleale.

In buona parte questo dibattito è influenzato dal timore di overprotection dei se-
greti, di cui si parla nel testo.

Una esauriente esposizione della storia delle idee in materia, che ha visto, nella
giurisprudenza statunitense, una sorta di moto pendolare da ottocentesche concezioni
proprietarie del segreto industriale (proprietà sui «frutti del proprio lavoro») a conce-
zioni volte ad inquadrare la tutela dei segreti nella disciplina della concorrenza sleale,
fino alla più recente ripresa di concezioni proprietarie, tendenzialmente temperate dal-
l’esigenza di bilanciamento con altri valori costituzionalmente garantiti, può leggersi in
M.P. SIMPSON, Future of Innovation Trade Secrets, Property Rights and Protectionism - an
Age-Old Tale, in 70 Brookly Law Rev., 1121 ss. [2005] (autore ostile alla concezione pro-
prietaria).
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L’osservazione di questa tendenza pone due problemi di ordine
generale:

(i) quello riguardante la giustificazione stessa della scelta poli-
tico-legislativa volta a rafforzare e ad ampliare la tutela dei
segreti aziendali;

(ii) quello riguardante l’effettiva portata normativa del ricono-
scimento del segreto come oggetto di un diritto di proprietà
industriale, anziché come oggetto di un interesse occasional-
mente tutelato mediante norme di responsabilità contrat-
tuale od extracontrattuale, nonché mediante la disciplina
della concorrenza sleale.

Il presente scritto sarà articolato nel modo seguente: nel § 2 si
discuterà brevemente il problema di politica legislativa relativo al ri-
conoscimento della tutela erga omnes dei segreti; nei §§ 3-12 si svol-
gerà un’ampia esegesi dell’art. 98 e dell’art. 99 c.p.i.; infine, nel § 13
si svolgerà qualche riflessione sulla portata sistematica del riconosci-
mento legislativo dell’informazione aziendale segreta come oggetto
di un diritto di proprietà industriale.

2. Il timore di overprotection del segreto. Critica: possibilità di in-
quadrare coerentemente la tutela dei segreti nel sistema generale
di tutela della proprietà industriale

Nella ideologia «moderna» della proprietà industriale, di ma-
trice ottocentesca, la tutela dei segreti è stata vista con una certa dif-
fidenza: quasi come un retaggio di un passato corporativo, destinato
ad essere abbandonato con l’affermazione del moderno istituto del
brevetto. La tutela dei segreti assumeva dunque, nel sistema, un
ruolo residuale, legato al rispetto di particolari vincoli contrattuali
(servizi professionali, rapporti di lavoro) o alla dissuasione – me-
diante la disciplina della concorrenza sleale – di comportamenti
commerciali scorretti (spionaggio industriale). Da qui anche una ten-
denza all’interpretazione restrittiva della norma penale sulla tutela
dei segreti industriali e commerciali.

L’opportunità di una più ampia tutela del segreto era posta in
dubbio, perché si temeva che la stessa potesse depotenziare l’incen-
tivo a brevettare le nuove invenzioni, in una prospettiva in cui il bre-
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vetto era (come è tuttora) giustificato – sul piano economico-sociale
– anche perché, per sua natura, richiede la messa a disposizione del
pubblico delle informazioni tecniche relative al trovato e ne prefi-
gura il successivo passaggio in dominio pubblico.

Questa posizione è stata di recente riaffermata, proprio in cri-
tica all’innovazione normativa introdotta dal citato art. 98 c.p.i.3.

In realtà, queste critiche non si appuntano contro la tutela di
quelle informazioni (soprattutto di carattere commerciale: dalle liste
di clienti ai progetti di prossime campagne promozionali), che non
sono suscettibili di brevetto. Per queste informazioni, è sempre sem-
brato ragionevole, al fine del buon funzionamento del mercato e
dello sviluppo della concorrenza, che ciascuna impresa possa giocare
liberamente le sue carte, senza subire la concorrenza «differenziale»
altrui (cioè la concorrenza di chi conosce i progetti dell’avversario, e
si avvale di questa conoscenza, senza condizione di reciprocità). E il
fatto che ora queste informazioni siano protette da un «diritto di
proprietà industriale» non sembra suscitare critiche particolari.

Le perplessità nascono quando la tutela del segreto abbia ad og-
getto innovazioni «industriali», cioè suscettibili di brevettazione. Si
teme allora che una tutela rafforzata del segreto possa disincentivare
l’uso del brevetto e possa anche cristallizzare la produzione delle sin-
gole imprese su programmi di sfruttamento di innovazioni già conse-
guite, anziché spingerle ad investire per la ricerca di altre innovazioni.

A mio avviso, queste preoccupazioni non sono fondate, per le
seguenti ragioni:

3 V. G. GHIDINI - V. FALCE, Upgrading Trade Secrets as IPRs: a recent break through
in Italian Ip Law, in Dir. aut., 2008, 117 ss.; G. GHIDINI, La nuova disciplina del segreto
nel Codice della Proprietà Industriale: critica di una «riforma», in Diritto Mercato Tecno-
logia, n. 2-2011. Gli aa. citati propongono di interpretare in modo molto restrittivo le
norme di tutela dettate dal c.p.i. Analoghe critiche, ma senza giungere ad interpreta-
zioni eversive degli artt. 98 e 99 c.p.i., sono espresse da R. ROMANO, Brevi riflessioni in
tema di diritti titolati e non titolati nel campo dell’innovazione tecnologica, in Studi in me-
moria di P.A. Frassi, Giuffrè, Milano, 2010, 599 ss.

Più in generale, ancor oggi si leggono affermazioni autorevoli (R.J. PERITZ, Micro-
soft e il flusso di informazioni. Note (comparatistiche) dal fronte antitrust/proprietà intel-
lettuale, in Mercato Concorrenza Regole, 2007, 531) secondo cui vi sarebbe un contrasto
fra l’obbligo di divulgazione, proprio della disciplina brevettuale, e la protezione dei se-
greti. Probabilmente questa posizione è influenzata dal contesto, in cui si discute degli
abusi di posizione dominante di Microsoft, spesso caratterizzati dall’uso strategico com-
binato di diritti di brevetto e di segreti industriali.
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a) la tutela dei segreti, per quanto rafforzata, rimane intrinse-
camente fragile: il segreto rimane sempre esposto al rischio
letale della divulgazione (con conseguente distruzione/estin-
zione del bene) e al rischio (minore, ma reale) di condivi-
sione incidentale con altri soggetti che, autonomamente,
pervengano al possesso dell’informazione stessa;

b) in ragione di ciò, la tutela di un segreto tecnico-industriale
richiede sempre misure organizzative non semplici (anche se
non tanto, e non necessariamente, in termini di spese vive ri-
chieste dall’approntamento di misure tecniche di prote-
zione: una misura organizzativa non semplice è anche quella
di mantenere molto ristretta la cerchia dei soggetti aventi ac-
cesso all’informazione segreta);

c) la tutela del segreto è concepibile solo per informazioni che,
pur destinate ad essere «incorporate» nel bene o servizio of-
ferto nel mercato, non sono ricostruibili da una analisi dal-
l’esterno delle caratteristiche (strutturali, chimiche etc.) del
prodotto (reverse engineering); e ciò può avvenire solo per
una serie abbastanza limitata di informazioni;

d) un’impresa standard non ha dunque interesse a sostituire la
tutela brevettuale (malgrado il costo, comunque non proi-
bitivo, di quest’ultima), se non per informazioni che siano
(i) strettamente puntuali, e quindi più facilmente proteggi-
bili mediante vincoli di segreto, e (ii) idonee a rimanere tec-
nicamente valide per tempi più lunghi di quelli consentiti
dalla tutela brevettuale (esempio tipico: la formula degli in-
gredienti di una bibita o di un liquore);

e) la tutela del segreto può rivelarsi davvero utile per l’impresa
(a parte il caso eccezionale dei segreti puntiformi, di cui si è
detto sopra), se e in quanto costituisca strumento per raffor-
zare la gestione strategica del know-how dell’impresa stessa,
cioè dell’insieme di informazioni, brevettate e non, che, nel
loro insieme, costituiscono strumento fondamentale per il
posizionamento concorrenziale dell’impresa nei mercati in
cui opera4.

4 Ciò in una prospettiva di concorrenza «imperfetta», che caratterizza i mercati
contemporanei e deve costituire quadro di riferimento per la costruzione sistematica
delle norme in materia di concorrenza e di proprietà intellettuale. V. sul punto infra, nt.
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In questa prospettiva, la tutela brevettuale e la tutela dei segreti
aziendali si presentano come complementari5, in una prospettiva di
favor per l’efficienza dinamica dei mercati: la tutela brevettuale rap-
presenta lo standard, in tutte le situazioni (normali, in economie capi-
talistiche sviluppate) in cui le innovazioni si caratterizzano come un
flusso continuo, lato sensu incrementale6, e l’innovatore ha interesse a
cristallizzare la tutela su un certo risultato, per prevenire il rischio che
lo stesso risultato possa essere raggiunto in breve tempo dai concor-
renti. L’innovazione brevettata ha inoltre, spesso una funzione di
«prenotazione» di esclusiva, nel quadro di un processo di sviluppo
dell’innovazione che porta al prodotto commerciabile solo mediante
diversi passaggi (e, spesso, una serie di brevetti). In molti casi, poi,
alla scadenza del termine di protezione l’innovazione tecnica ha per-
duto il suo valore commerciale. Il segreto si presenta invece come uno
strumento idoneo solo per innovazioni eccezionali e puntiformi, che
possono rimanere valide per periodi di tempo molto lunghi.

In altri termini, il fatto che alla tutela brevettuale si affianchi la
possibilità di una tutela rafforzata del segreto non sembra presentare
il rischio di un rallentamento degli incentivi dell’impresa ad investire
per l’innovazione.

D’altra parte, oggi le informazioni (anche segrete) sono sempre
ampiamente documentate (all’interno dell’azienda), sicché appare
meno drammatica che in passato la preoccupazione che invenzioni
rimaste segrete possano essere irrimediabilmente perdute per l’uma-
nità, come invece è accaduto più volte nella storia.

Problema ben diverso è quello della tutela delle informazioni
segrete non brevettabili: dalle informazioni commerciali od organiz-
zative (liste clienti, programmi di iniziative promozionali o di strate-
gie di mercato), alle informazioni tecniche in continuo aggiorna-
mento, che costituiscono il c.d. know-how d’impresa (in quest’ultimo
caso, l’informazione protetta non è alternativa al brevetto, ma piut-
tosto integrativa di uno o più brevetti, utilizzati nel processo produt-

9, nonché da ultimo, con riferimento alla disciplina dei segni distintivi, D.R. DESAI -
S.W. WALLER, Brands, Competition and the Law, in Brigham Young Univ. Law Rev.,
2010, 1423 ss.

5 Cfr., su questi temi, G. GUGLIELMETTI, La tutela del segreto, in Le nuove frontiere
del diritto dei brevetti, a cura di C. Galli, Giappichelli, Torino, 2003, 109 ss.

6 V. soprattutto W.J. BAUMOL, The Free-Market Innovation Machine: Analyzing the
Growth Miracle of the Capitalism, Princeton University Press, 2004.
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tivo, e valorizzati dall’essere inquadrati in un’esperienza di saper-fare
produttivo che, di per sé, non potrebbe essere oggetto di brevetto).

Per questo tipo di informazioni non è possibile una tutela rigida
mediante vincoli di segreto in cerchie molto ristrette di persone,
come accade per i segreti aziendali in senso stretto: il carattere e la
funzione di queste informazioni richiede sempre un certo grado di
circolazione, e quindi di condivisione delle informazioni, a diversi li-
velli, all’interno dell’organizzazione aziendale7. Ne consegue che le
misure tecniche di protezione non potranno essere molto diverse da
impegni standard di confidenzialità, di fonte negoziale, e che buona
parte della possibile protezione di queste informazioni è affidata pro-
prio alla disciplina normativa generale del fenomeno.

Rispetto a questo tipo di informazioni, l’idea di una tutela
rafforzata non sembra incontrare critiche particolari. Sembra convin-
zione generale che ogni impresa debba avere giusti incentivi a diffe-
renziare e caratterizzare le sue strategie e le sue offerte e ad investire
per costruire una sua offerta ed una sua «immagine» differenziata
nel mercato; ciò che non accadrebbe se fossero facilitati, in modo in-
discriminato, l’accesso e l’utilizzazione di informazioni formatesi nel-
l’esperienza imprenditoriale dei concorrenti. In altri termini, una tu-
tela combinata di diritti titolati di proprietà intellettuale e di diritti
non titolati (segreti e know-how) sembra la base normativa migliore
per sostenere quella concezione dell’impresa come organizzazione di
gestione accentrata e strategica di complessi di informazioni, che co-
stituisce la frontiera più avanzata delle attuali teorie economiche del-
l’impresa8.

7 Complesso e interessante è il problema – che non può essere trattato in questa
sede – dei modelli più efficienti di circolazione di queste informazioni riservate all’in-
terno dell’organizzazione aziendale. V., in proposito, J. ZÁBOINÍK, A Theory of Trade Se-
crets in Firms, in International Economic Review, vol. 43 [2002], 831 ss.

8 Questa concezione trova la sua base nella combinazione tra la fondamentale tesi
di O. HART, An Economist’s Perspective on the Theory of the Firm, in 89 Columbia Law
Rev., 1757 ss. [1989], che costruisce la funzione economica dell’impresa intorno ai van-
taggi della gestione accentrata di property rights, e le idee di H. Simon sulla razionalità
limitata e sulla circolazione imperfetta delle informazioni. Ciò porta a vedere la funzione
essenziale dell’impresa nella capacità di elaborare razionalmente e in modo accentrato,
in una strategia di conquista dei mercati, flussi molto ampi di informazioni, che non sa-
rebbero alla portata del singolo individuo (cfr. E. NOAM, L’impatto economico della co-
noscenza sull’impresa, in Economia della conoscenza, a cura di A. Pilati e A. Petrucci, Il
Mulino, Bologna, 2005, 52 ss.; L. MARENGO - C. PASQUALI, L’impresa, i mercati e il pri-
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In altri termini, la tutela rafforzata delle informazioni aziendali
riservate, nelle sue diverse prospettive (tutela dei segreti eccezionali
e puntiformi, tutela di informazioni commerciali e know-how) non
sembra contrastare con i principi fondamentali in materia di tutela
della concorrenza e della proprietà intellettuale. Tali principi – se-
condo l’orientamento che mi sembra preferibile9 – convergono verso

mato della conoscenza, in Le nuove economie, a cura di A. Viale, Il Sole 24 Ore, Milano,
2005).

Connesso a questa teoria dell’impresa è l’insieme di teorie che tendono ad enfa-
tizzare (talora eccessivamente) le caratteristiche complessive del sistema capitalistico
contemporaneo, definendolo come knowledge-based economy o «capitalismo cognitivo»
(per ampi riferimenti v. V. ZENO-ZENCOVICH - F. MEZZANOTTE, Le reti della conoscenza:
dall’economia al diritto, in Dir. informaz. Informatica, 2008, 141 ss.).

9 Mi permetto di rinviare, sul punto, a quanto scritto in M. LIBERTINI, Concor-
renza, in Enc. dir. - Annali III, Giuffrè, Milano, 2010, 191 ss.; e già in M. LIBERTINI, Im-
presa, proprietà intellettuale e Costituzione, in A.I.D.A., 2005, 50 ss. È noto però che,
nello sterminato dibattito in materia, è ampiamente rappresentata (ma non più preva-
lente, oggi) l’idea che diritto della concorrenza e diritto della proprietà intellettuale
siano posti a tutela di interessi diversi e conflittuali, fra i quali legislatore e giudice do-
vrebbero realizzare i necessari compromessi. Per una ricca antologia di saggi in materia
(però soltanto americani) v. Intellectual Property and Competition, ed. by M.A. CARRIER,
Elgar, Cheltenham (UK), 2011.

Si deve precisare (il punto dovrà essere ripreso anche nel testo, nell’ambito del-
l’esegesi delle norme sulla protezione delle informazioni aziendali) che, anche seguendo
l’impostazione preferita, secondo cui disciplina della concorrenza e disciplina della pro-
prietà intellettuale mirano a realizzare un comune obiettivo (l’efficienza dinamica dei
mercati), si pongono problemi molto complessi di determinazione del giusto livello di
protezione, affinché la protezione delle esclusive serva da incentivo ad ulteriori innova-
zioni e non si trasformi in strumento di percezione di rendite.

Un tentativo recente di riflessione sul punto, che contrappone l’esperienza ameri-
cana (come caratterizzata da una concezione funzionalistica ed utilitaristica degli IPR) e
l’esperienza europea (come caratterizzata da una concezione proprietaria, e quindi da
una tutela tendenzialmente più rigida, degli stessi diritti), è quello di A. OTTOLIA, The
Public Interest and Intellectual Property Models, Giuffrè, Milano, 2010 (Quaderni di
AIDA, 19).

Si deve infine aggiungere che, nell’ambito delle trattazioni sui rapporti fra pro-
prietà intellettuale e concorrenza, il profilo della tutela dei segreti è di solito oggetto di
scarsa attenzione. Così accade di leggere che uno dei maggiori fautori della convergenza
fra tutela della proprietà intellettuale e tutela della concorrenza (Peritz), costruisca il si-
stema della proprietà intellettuale come «regime che promuove il flusso di informazioni
[nei mercati] per incoraggiare la concorrenza», e non trovi giustificazione alla tutela dei
segreti.

Questo contrasto ci sarebbe, in effetti, se la «diffusione» delle informazioni do-
vesse intendersi come «condivisione» delle informazione da parte di tutti i soggetti del
mercato (come è nel modello di concorrenza perfetta, e come storicamente accade nei
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la tutela dell’efficienza dinamica dei mercati, come strumento per la
realizzazione del massimo benessere collettivo. Dalla convinzione
che un’economia di mercato tanto più contribuisce al benessere ge-
nerale quanto più è in grado di produrre innovazione deriva l’altra
convinzione per cui la tutela degli investimenti dell’impresa nel pro-
durre innovazione e conoscenza, e nel differenziare la propria posi-
zione rispetto a quella dei concorrenti, meritino ampia protezione
giuridica da parte dell’ordinamento.

L’integrazione della tradizionale tutela brevettuale con una spe-
cifica tutela dei segreti aziendali si può inserire coerentemente in
questo orientamento10. Naturalmente, perché questa coerenza sia ef-
fettiva, occorre che i problemi di interpretazione del nuovo testo
normativo vengano affrontati tenendo sempre presente questa fun-
zione della tutela dei segreti aziendali, ed evitando sia di guardare
alle norme in questione come presenze spurie nel sistema – come tali
meritevoli di applicazione il più possibile restrittiva – sia di evitare di
sopravvalutare la qualificazione normativa del segreto come oggetto
di diritto; di giungere, in altri termini, a soluzioni di overprotection
del segreto, che possano effettivamente creare qualche disincentivo
alla brevettazione di trovati. Occorre anche tenere sempre presente
che il diritto di proprietà industriale sul segreto, può talora essere
esercitato, come tutti i diritti, in modo abusivo; e che, in particolare,
quando il segreto sia in possesso di un’impresa dominante, l’uso
dello stesso può dar luogo ad un abuso di posizione dominante.

mercati più semplici e primitivi). Nella realtà dell’economia contemporanea le asimme-
trie informative costituiscono invece la regola ed ogni soggetto del mercato possiede
solo frammenti dell’informazione complessivamente utilizzata nel realizzare i cicli pro-
duttivi. Il progresso è dato dal fatto che flussi crescenti di informazioni (il cui possesso
rimane frammentato) alimentano l’insieme delle offerte che affluiscono nei mercati. Per-
ché questo processo di efficienza dinamica dei mercati sia sostenuto, occorre che l’ordi-
namento tuteli il know-how differenziato di ciascuna impresa, e quindi anche la compo-
nente di esso che è costituita dalle informazioni aziendali riservate.

10 È questo il punto di partenza delle principali trattazioni sistematiche della ma-
teria, che saranno tenute presenti nella ricostruzione della disciplina, svolta nei §§ se-
guenti. V., in particolare, G. FLORIDIA, Le creazioni protette, in P. AUTERI e aa., Diritto in-
dustriale - Proprietà intellettuale e concorrenza3, Giappichelli, Torino, 2009, 192 ss.; più
ampiamente v. P. AUTERI, Il segreto industriale, in AA.VV., Il segreto nella realtà giuridica
italiana, Cedam, Padova, 1983, 343 ss.; A. FRIGNANI, Segreti d’impresa, in Digesto delle
Discipline Privatistiche - Sezione Commerciale, XIII, Utet, Torino, 1996, 334 ss.; nonché
M. BERTANI, Proprietà intellettuale e nuove tecniche di appropriazione delle informazioni,
in A.I.D.A., 2005, 313 ss.
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Questi necessari correttivi devono essere tenuti sempre presenti,
ma non costituiscono, a mio avviso, valida ragione per criticare in ra-
dice l’idea della tutela erga omnes dei segreti aziendali e della quali-
ficazione degli stessi come beni giuridici oggetto di diritti soggettivi.
Infatti, questo inquadramento comporta dei vantaggi di ordine siste-
matico, in quanto facilita la qualificazione giuridica di atti di disposi-
zione aventi ad oggetto le informazioni aziendali riservate ed eman-
cipa la tutela giudiziaria degli atti lesivi di tali informazioni dalle re-
more derivanti dal tradizionale orientamento restrittivo in tema di
legittimazione (attiva e passiva) nelle azioni di concorrenza sleale.
Per contro, i possibili svantaggi di «sovraprotezione», sul piano so-
stanziale, possono essere evitati mediante una corretta interpreta-
zione sistematica (teleologica) delle norme di cui si tratta.

Perciò non condivido neanche quelle posizioni che – pur senza
arrivare alle critiche estreme di ordine «politico», sopra discusse – ri-
tengono che sarebbe stato preferibile mantenere la disciplina delle
informazioni aziendali riservate esclusivamente nell’ambito delle
norme sulla concorrenza sleale11.

In questa chiave si cercherà di svolgere l’analisi seguente (§§ 3-
12).

3. I requisiti dell’informazione aziendale, come oggetto di un diritto
non titolato di proprietà industriale, nell’art. 98 c.p.i.

Passando ora alla ricostruzione della disciplina12 dettata dall’art.
98 c.p.i., si deve muovere dalla individuazione dell’oggetto della pro-
tezione. Esso oggi comprende qualsiasi informazione (tecnica, com-
merciale, finanziaria, organizzativa)13, che possa avere valore come ri-

11 È questa la posizione autorevolmente sostenuta da A. VANZETTI, La tutela «cor-
retta» delle informazioni segrete, in Riv. dir. ind., 2011, I, 95 ss., anche dopo il decreto
correttivo del 2010.

12 Oltre alle trattazioni generali citate nella nota precedente, il tema è stato og-
getto, di recente, di trattazioni monografiche. V. B. FRANCHINI STUFLER, Il know-how e
la tutela dei segreti d’impresa, Giappichelli, Torino, 2009 (attenta all’esame dei singoli
problemi applicativi, anche se poco approfondita sul piano dei principi generali); G.
CHIAPPETTA, Persona e informazioni aziendali riservate, E.S.I., Napoli, 2010 (quest’ultima
limitata ad una rassegna di alcuni profili di carattere sistematico).

13 P. AUTERI, Commento al decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198, in Le Nuove
Leggi Civili Commentate, 1998, 129; L. MANSANI, La nozione di segreto di cui all’art. 6 bis
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sorsa utilizzabile per finalità imprenditoriali. In altri termini, è su-
scettibile di divenire bene giuridico protetto, come informazione
aziendale segreta, qualsiasi informazione che possa avere qualche
concreta utilizzazione nel processo produttivo, e quindi sia idonea a
fornire un vantaggio competitivo a chi la possiede.

Le informazioni tecniche sono proteggibili a prescindere dalla
circostanza che siano brevettabili o no14. In particolare, non vedo ra-
gione per non proteggere anche l’informazione «teorica», suscetti-
bile di sviluppo anche se non (ancora inserita in un trovato) brevet-
tabile15. Se non si proteggesse anche questo tipo di informazioni, si
creerebbe un disincentivo all’intero processo di ricerca industriale
interna alle imprese.

Si deve subito aggiungere che l’informazione aziendale, per es-
sere suscettibile di tutela giuridica, deve rientrare nella disponibilità
di fatto dell’impresa che ne reclama la tutela, ma non occorre anche
che sia effettivamente utilizzata nel processo produttivo.

Può darsi infatti che il segreto non sia, allo stato, effettivamente
utilizzato nel processo produttivo, ma sia conservato, all’interno del-
l’organizzazione aziendale, in vista di possibili, future utilizzazioni (o
sia conservato come segreto anche soltanto perché è frutto di ricerca
industriale aziendale, che non si intende condividere con terzi). La
risposta al quesito relativo alla proteggibilità di questi segreti dev’es-
sere, a mio avviso, positiva. La ricerca industriale è un processo con-
tinuo, e la disciplina della proprietà intellettuale deve fornire i giusti
incentivi agli investimenti in tale processo. Sarebbe, sotto questo
profilo, incoerente che i risultati della ricerca industriale (o della pro-
grammazione commerciale) che, per qualsiasi motivo, l’impresa ha
ritenuto opportuno non utilizzare, rischiassero di divenire immedia-
tamente di dominio pubblico, senza possibilità di reazioni giudiziarie
da parte dell’impresa. A maggior ragione, deve dirsi ciò per quelle
informazioni che, pur in atto non utilizzate, potrebbero esserlo in un
prossimo futuro.

l.i., in Dir. ind., 2002, 216; M. BORGHESE, in Il codice della proprietà industriale, a cura di
M. Scuffi e aa., Cedam, Padova, 2005, 450; L. INNOCENTE (nt. 1), 509.

14 P. AUTERI (nt. 13), 129; L. MANSANI (nt. 13), 216; L. INNOCENTE (nt. 1), 509.
15 Apparentemente contrario M. BERTANI (nt. 10), 322 ss., il quale però ammette

poi la tutela del possessore dell’informazione mediante l’applicazione delle norme sulla
concorrenza sleale (v. infra, § 12).
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A questo primo risultato interpretativo non restrittivo se ne
deve subito aggiungere un altro, riguardante il requisito della «crea-
tività» delle informazioni oggetto di tutela.

Stavolta si tratta di aspetti effettivamente verificati nell’espe-
rienza giudiziaria. Infatti, per quanto riguarda le informazioni com-
merciali, la giurisprudenza italiana tende ad interpretare restrittiva-
mente la disposizione in esame, ritenendo che «L’informazione azien-
dale rappresenta categoria giuridica tecnicamente riferibile alle notizie
che risultano elaborate nell’esercizio dell’attività commerciale, e dun-
que può includere la lista precostituita contenente i nominativi dei
clienti, ma solo se ne reca non solo i dati identificativi ma nel con-
tempo le ulteriori indicazioni, utili non solo al loro riferimento, ma
piuttosto e soprattutto a determinarne il profilo qualificante»16; in altri
termini, una lista di clienti diverrebbe informazione qualificata, tute-
labile ai sensi dell’art. 98, solo se i dati identificativi siano stati og-
getto di una «elaborazione qualificante in senso aziendale»17, cioè,
come si suol dire in gergo aziendale, abbiano dato luogo ad una
«profilatura» dei clienti stessi.

Dev’essere subito precisato che la giurisprudenza citata non af-
ferma che la sottrazione di liste di clienti «non elaborate» sia priva di
conseguenze giuridiche: ritiene piuttosto che questa fattispecie
debba continuare ad essere inquadrata nella disciplina generale della
concorrenza sleale (con le relative, e praticamente importanti, conse-
guenze, in tema di riconoscimento o meno della competenza delle
sezioni specializzate).

A mio avviso, questa interpretazione restrittiva della Suprema
Corte – sostanzialmente condivisa da parte della dottrina18 – non è
convincente. Il dato testuale dell’art. 98 non suggerisce alcuna indi-
cazione in tal senso, perché parla genericamente di «informazioni
aziendali», e difficilmente può negarsi che una lista di clienti rientri

16 Cfr. Cass. civ., sez. I, 19 giugno 2008, n. 16744, in Giur. it., 2009, 897 ss., con
nota parzialmente critica di S. SCIACCA.

17 L’espressione è tratta dalla sentenza della Cassazione, citata alla nota prece-
dente. Ma v. anche Trib. Bologna, 27 maggio 2008, in Pluris - Utet/Cedam, secondo cui
le informazioni tutelate ex art. 98 «devono altresì essere state accumulate con un lavoro
intellettuale di progettazione individuale».

La stessa opinione è rappresentata anche in dottrina (cfr. A. FRIGNANI [nt. 10],
338; M. BORGHESE [nt. 13], 451).

18 Cfr. M. BERTANI (nt. 10).
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in tale categoria concettuale. L’accoglimento dell’interpretazione re-
strittiva richiederebbe quindi il riconoscimento di una eccezionalità
della disposizione in esame, cioè una ricostruzione dell’art. 98 che –
sulla base di un giudizio di valore – qualifichi questa disposizione
come derogatoria a principi generali dell’ordinamento. Sembra però
evidente che un simile riconoscimento contrasta con l’assunto – ge-
neralmente condiviso anche prima dell’entrata in vigore dell’art. 98
c.p.i. – secondo cui l’utilizzo parassitario di una lista di clienti altrui
sia contrario ai principi di correttezza professionale di cui all’art.
2598 c.c. Ciò significa che – nell’opinione corrente – il rispetto delle
informazioni aziendali riservate del concorrente corrisponde alle re-
gole generali di buon funzionamento dei mercati, e non costituisce
affatto una deroga alle stesse. Ma se così è, non si vede per quale ra-
gione si debba affermare una interpretazione restrittiva dell’art. 98.

In effetti, se si condivide la tesi prima svolta (§ 2), secondo cui
la concorrenza, come bene giuridicamente tutelato, dev’essere intesa
come un modo di funzionamento del mercato caratterizzato dall’esi-
genza di ogni impresa di differenziare la propria offerta da quella dei
concorrenti e di arricchire il proprio patrimonio di risorse «immate-
riali», la gestione riservata delle informazioni che possono risultare
utili nella conquista e nella conservazione della clientela appare come
una regola basilare del «gioco della concorrenza». Una norma, come
quella dell’art. 98 c.p.i., che tende ad assecondare questa modalità
del gioco concorrenziale, e ad impedire forme di concorrenza diffe-
renziale (i.e. caratterizzate dal possesso – unilaterale, non reciproco –
delle informazioni sull’azienda di un concorrente, da parte di un al-
tro), è dunque una norma attuativa dei principi di libertà d’impresa
e di tutela della concorrenza, e non una norma che deroga agli stessi.

Una interpretazione restrittiva potrebbe, per altra via, giustifi-
carsi se la tutela data dalle norme del codice fosse tanto più forte e
stringente di quella offerta dalle norme sulla concorrenza sleale, da
richiedere una delimitazione della stessa ai soli casi gravi. Per contro,
come si cercherà di dimostrare più avanti (§ 12) la differenza fra le
due discipline (a parte il profilo della competenza delle sezioni spe-
cializzate, e qualche limitata differenza di diritto sostanziale) non è
affatto netta.

Pertanto non vedo ragioni convincenti per discostarsi da un’in-
terpretazione letterale dell’art. 98 e per sostenere un’interpretazione
restrittiva di tale disposizione.
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Per contro, può dirsi che l’interpretazione ampia dell’art. 98
non merita di essere estesa all’interpretazione della nozione di «se-
greto aziendale o commerciale», di cui all’art. 623 c.p. Qui anzi sem-
bra giustificarsi un ragionamento inverso a quello fatto per la disci-
plina privatistica: è ragionevole restringere a casi delimitati, di mag-
giore rilievo sociale, la tutela penale del «segreto aziendale o
commerciale», di cui all’art. 623 c.p.19.

4. Il concetto di segretezza dell’informazione

È affermazione corrente che l’informazione aziendale è bene
giuridicamente tutelato, mediante il riconoscimento legislativo di
uno ius excludendi, soltanto finché sia segreta. «La divulgazione di-
strugge il segreto e opera come limite alla sua tutela»20. A nessuno è
venuto finora in mente di proporre sistemi di c.d. dominio pubblico
pagante, per ciò che riguarda le informazioni aziendali, originaria-
mente segrete, che siano state ormai divulgate al pubblico.

Ciò accade perché quello che chiamiamo «informazione azien-
dale» è, in realtà, un dato multiforme e volatile: l’informazione è un
prodotto culturale soggetto a continuo cambiamento. Finché essa è
sotto il controllo di una persona, all’interno di un’organizzazione, il
titolare ne può controllare gli sviluppi. Se invece l’informazione è di-
vulgata, gli sviluppi possono essere tanti e seguire mille rivoli diversi.
Sarebbe pressoché impossibile seguire passo passo tali sviluppi, per cui
è più razionale un assetto normativo dicotomico («tutto o niente»).

Da qui la scelta normativa fondamentale, per cui l’informazione
aziendale non può costituire bene giuridicamente protetto quando
sia «generalmente nota o facilmente accessibile agli esperti e agli ope-
ratori del settore» (art. 98, comma 1, c.p.i.).

Il dato testuale chiarisce già che il requisito della segretezza ha
carattere di relatività (v. anche infra, § 5): così come non è segreta
l’informazione «facilmente accessibile», il contrario è a dirsi per qual-

19 In tal senso v. Trib. La Spezia, 26 novembre 2007, in Riv. pen., 2008, 177, che
trae spunto proprio dall’interpretazione estensiva dell’art. 98 c.p.i. per sostenere che la
disciplina civile e quella penale delle informazioni aziendali segrete si riferiscono ormai
a due fattispecie diverse (nel senso che la fattispecie penalistica è nettamente più ri-
stretta).

20 P. AUTERI (nt. 13), 134.
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siasi informazione «non facilmente accessibile»; e per tale deve ragio-
nevolmente intendersi non solo l’informazione che è detenuta da po-
che persone che «sanno tenere» il segreto, ma anche l’informazione
che può, in effetti, essere ricostruita mettendo insieme una serie di
dati reperibili attraverso fonti pubbliche o legittime ricerche mirate,
quando però tale ricostruzione richieda un elevato sforzo organizza-
tivo e/o economico21.

Questa nozione allargata di informazione «non pubblica», come
informazione che può sì essere ricostruita dall’esterno, ma solo a
prezzo di impegno organizzativo e finanziario, è ormai riconosciuta
come rilevante anche nel diritto antitrust europeo: ogni accordo re-
lativo alla condivisione di informazioni di questo tipo è considerato
come incidente sul processo concorrenziale («restrittivo della con-
correnza»), e pertanto soggetto ai criteri di valutazione dell’art. 101
T.F.U.E.22.

In ogni caso, la nozione di «facile accessibilità», come ogni no-
zione giuridica indeterminata, dev’essere applicata dal giudice con
discrezionalità; ciò significa – in altre parole – che il giudizio sul
punto dev’essere adeguatamente motivato, nella decisione giudizia-
ria23. L’indicazione legislativa non è comunque nel senso che «facile
accessibilità» significhi piena pubblicità o accessibilità gratuita e
senza alcuno sforzo. Si deve piuttosto trattare di una accessibilità
«facile» in relazione alle caratteristiche socioculturali del mercato di
cui si tratta e alla dimensione organizzativa e finanziaria delle im-
prese interessate. Per fare un esempio, direi che è, di norma, «facil-
mente accessibile» l’informazione relativa ai nomi degli agenti di una
determinata impresa24, mentre lo stesso non può dirsi per le liste dei

21 In tal senso v. App. Milano, 20 novembre 2002, in Giur. ann. dir. ind., 2003,
4533. V. però anche la giurisprudenza citata infra, che adotta concezioni più restrittive.

22 Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, Comunicazione - Linee direttrici sull’applicabilità
dell’art. 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli accordi di coopera-
zione orizzontale, G.U.U.E., 2011/C 11/01 (14.1.2011), § 92.

23 Mi permetto di rinviare, sul punto, a M. LIBERTINI, Clausole generali, norme di
principio, norme a contenuto indeterminato. Una proposta di distinzione, in Riv. crit. dir.
priv., 2011, 345 ss.

24 Su questa base sembra da condividere Trib. Venezia, 8 marzo 2006, in Dir. ind.,
2007, 261, con nota adesiva di C. BELLOMUNNO, che ravvisa il requisito della facile
accessibilità nella ricostruzione di una lista di agenti di commercio di un’impresa, dal
momento che gli agenti esercitano la loro attività con modalità normalmente note negli
ambienti commerciali del mercato geografico in cui operano.
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clienti (caso più ricorrente di controversie in materia), salvo il caso in
cui si tratti di imprese che operano solo a livello wholesale e con po-
chi clienti.

La stessa disposizione dell’art. 98, lett. c, richiede poi che le
informazioni protette siano sottoposte, da parte dell’imprenditore,
ad adeguate misure tecniche di protezione.

Da ciò la giurisprudenza25 ha dedotto che, ai fini della tutela ex
art. 98 c.p.i., non è sufficiente che una certa informazione costituisca
«dato personale» dell’impresa, ai sensi della disciplina della privacy.
Occorre invece un quid pluris, in termini di protezione effettiva dei
dati di cui si tratta.

L’assunto, in termini generali, è condivisibile. Una informazione
non è «segreta» per il fatto che poche persone oggi, di fatto, la pos-
seggano, ma per il fatto che non sia «facilmente accessibile» a chi, in-
teressato, volesse conoscerla.

Si tratta però di chiarire se la mancanza di tutela derivi da un
atto di volontà dell’impresa, che abbia deciso di mettere a disposi-
zione di qualsiasi interessato un suo dato personale, o da una mera
situazione di fatto, cioè quella per cui il dato personale in questione
non è sufficientemente protetto, sul piano delle misure tecniche
adottate per proteggerne la segretezza.

5. La relatività del concetto di segretezza

Il concetto di «segretezza» di un’informazione è quindi più pro-
blematico di quanto sembri a prima vista.

È stato giustamente evidenziato dalla dottrina26 che il concetto
stesso di «segreto aziendale» presuppone che l’informazione di cui si
tratta sia posseduta da uno o più soggetti, oltre al titolare, e che que-
sti soggetti siano vincolati al rispetto del segreto stesso (ovvio che,
nel caso frequente in cui titolare formale sia una persona giuridica,
tutti i detentori effettivi del segreto saranno giuridicamente vincolati
al rispetto del segreto nell’interesse altrui).

In altri termini, non c’è segreto giuridicamente rilevante finché
una certa informazione sia posseduta esclusivamente dall’individuo

25 V. ancora Cass. civ., sez. I, 19 giugno 2008, n. 16744 (nt. 11).
26 Cfr. P. AUTERI (nt. 13), 125 ss. (ove riferimenti ai precedenti scritti in argomento

dello stesso a.).
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che l’ha scoperta o creata. Ciò giustifica il luogo comune per cui la
segretezza, di cui si parla in relazione alle informazioni aziendali, non
può essere mai assoluta27.

C’è dunque qualcosa di paradossale nell’atto stesso della crea-
zione dell’informazione aziendale, come bene giuridicamente tute-
lato, quando vi sia un individuo scopritore o inventore: il bene giuri-
dico nasce nel momento stesso in cui l’informazione viene rivelata a
terzi sotto vincolo di segreto.

Viceversa, nel caso dell’informazione che viene creata collettiva-
mente nell’ambito di un centro di ricerca o di altro ufficio aziendale
(tanto più se intestato ad una società; ma la soluzione non muta nel
caso in cui il centro di ricerca o l’ufficio sia composto da dipendenti
di un imprenditore individuale), l’informazione come bene giuridico
nasce nel momento stesso in cui l’informazione stessa viene creata
(con conoscenza condivisa fra i soggetti partecipanti al processo
creativo, e tutti reciprocamente vincolati al segreto).

Però – si è correttamente affermato28 – «alla base della prote-
zione del segreto vi sono [sempre] obblighi contrattuali»: obblighi che
nascono insieme con la rivelazione, nel caso di segreto individuale
comunicato a terzi sotto vincolo di rispetto; obblighi che preesistono
– per i dipendenti e i collaboratori esterni – nel caso di informazione
che viene da essi stessi creata, nell’ambito dell’organizzazione azien-
dale. Il fatto che, una volta elevata ad oggetto di un diritto di pro-
prietà industriale, l’informazione segreta sia protetta erga omnes, non
fa venire meno questo dato essenziale della fattispecie: il nucleo della
stessa è costituito dall’esistenza di una cerchia limitata di persone
vincolate a mantenere il segreto sull’informazione, nell’interesse del-
l’impresa che ne è titolare.

Ciò evidenzia un secondo apparente paradosso: l’informazione
può essere di proprietà di un soggetto che non la conosce diretta-
mente (o, più frequentemente, non è in grado tecnicamente di com-
prenderla, di riprodurla e di comunicarla a terzi). Ciò può accadere
quando titolare del diritto sull’informazione sia un imprenditore in-

27 Cfr. Proprietà intellettuale e diritto della concorrenza, dir. da A. SIROTTI GAU-
DENZI, I, Utet, Torino, 2008, 445, ove altre indicazioni dottrinali; adde, da ultimo, C. PA-
SCHI, in Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale, a cura di C. Galli e
A.M. Gambino, Utet, Torino, 2011, 903 ss.

28 P. AUTERI (nt. 13), 128.
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dividuale. Quando invece (e sarà il caso più frequente), titolare del
diritto esclusivo sia una società, o altra organizzazione collettiva, po-
trà bene accadere che legittimato ad esercitare il diritto di gestione e
di disposizione dell’informazione sia un organo (di norma: l’organo
amministrativo), i cui componenti non hanno conoscenza personale
dell’informazione (che, come tale, è invece posseduta da personale
tecnico qualificato o da altri soggetti determinati).

Tutto ciò consente di evidenziare che la «segretezza» di
un’informazione è un dato organizzativo, eminentemente relativo.

Un ulteriore elemento di relatività nasce dal fatto che un’infor-
mazione, idonea a fornire un vantaggio competitivo, può essere acci-
dentalmente condivisa da più soggetti indipendenti (ed anche fra
loro concorrenti) [v. infra, § 8].

6. La protezione della segretezza delle informazioni: l’adozione di
misure «ragionevolmente adeguate» a tutelare le informazioni

La protezione del segreto dipende da una scelta volontaria del
titolare di proteggere l’informazione come tale. Il dato testuale del-
l’art. 98 statuisce chiaramente che non basta una segretezza «di
fatto» dell’informazione, ma occorre anche che la segretezza sia vo-
lontariamente protetta da «misure ragionevolmente adeguate» a man-
tenere la condizioni di segretezza.

In linea di principio, deve riconoscersi che questa tutela della
scelta di mantenere segreta una certa informazione aziendale dev’es-
sere inquadrata, a livello costituzionale, nell’esercizio della libertà di
iniziativa economica, e quindi soggetta ai relativi limiti29.

Quanto alla «ragionevolezza» delle misure, è ragionevole esclu-
dere che sia necessario il ricorso a misure particolari di tipo tec-
nico30: può essere sufficiente il vincolo giuridico di segreto, imposto
su base negoziale a carico di coloro che condividono l’informazione.

A tal proposito, deve peraltro muoversi dalla considerazione
che tutte le informazioni aziendali costituiscono, in linea di princi-
pio, dati personali di proprietà dell’impresa31, ai sensi della disciplina

29 Così G. CHIAPPETTA (nt. 12), 135.
30 P. AUTERI (nt. 13), 130.
31 Prima dell’affermazione normativa della tutela dei dati personali delle persone

giuridiche, si affermava tradizionalmente che la tutela dei segreti industriali era ricono-
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della privacy (art. 4, d.lgs. 196/2003). È noto che la tutela dei dati
personali è estesa anche ai dati di cui sono titolari persone giuridi-
che, e che anzi, secondo la C.E.D.U., questa situazione dev’essere tu-
telata come diritto fondamentale32.

Ciò posto, deve però subito rilevarsi che l’art. 24 del c.d. codice
della privacy (d.lgs. 196/2003) consente il trattamento dei dati, an-
che senza esplicito consenso del titolare, quando ciò sia necessario
«per eseguire obblighi derivanti da un contratto» o per «lo svolgi-
mento di attività economiche… nel rispetto della vigente normativa in
materia di segreto aziendale e industriale».

Ai fini dell’interpretazione di quest’ultima disposizione si deve
considerare che il «trattamento» dei dati non implica affatto – nella
maggior parte dei casi – il venir meno del segreto e della proprietà
aziendale delle informazioni. Di norma il trattamento comprenderà
operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione dei dati che sono
funzionali ad una valorizzazione degli stessi proprio nell’interesse del-
l’impresa. È però possibile che, in certi casi, l’interesse aziendale ri-
chieda anche la comunicazione di dati a terzi, o perfino la diffusione
degli stessi al pubblico. Queste operazioni possono dunque ritenersi
lecite, talora, già sulla base degli usi aziendali e dell’esperienza co-
mune relativa all’esecuzione in buona fede dei contratti dell’impresa.

In altri termini, per rendere lecita la comunicazione a terzi di
dati aziendali non occorre sempre una dichiarazione di consenso for-
male dell’imprenditore. Ma non è neanche vero il contrario: non oc-
corre una dichiarazione formale per vincolare a riserbo dati aziendali
che, secondo l’uso e le ragionevoli aspettative delle parti, non sono
destinati ad essere comunicati a terzi estranei all’impresa33.

Si dà però il caso che un’informazione (più spesso: un insieme
di informazioni come, tipicamente, una lista di clienti), che dovrebbe
rimanere riservata, sia scarsamente protetta, di fatto, all’interno di

sciuta all’interno delle norme sul rapporto di lavoro e sulla concorrenza fra imprese, e
non costituiva espressione di una più ampia tutela della «riservatezza» dell’impresa [cfr.
A. ZOPPINI, I diritti della personalità delle persone giuridiche (e dei gruppi organizzati), in
Riv. dir. civ., 2002, II, 878].

32 Per una utile rassegna delle pronunce della Corte Europea dei Diritti del-
l’Uomo, su questa materia, v. G. CHIAPPETTA (nt. 12), 139 ss.

33 Diversamente L. MANSANI (nt. 13), 219, il quale ritiene che non vi siano dati
aziendali vincolati a segreto di per sé, senza l’adozione di apposite misure da parte del-
l’imprenditore.
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un’organizzazione aziendale. Così pure, può accadere che un insieme
di informazioni o una banca-dati, elaborata da una certa impresa (ti-
picamente: un sistema di codificazione informatizzato delle compo-
nenti di un certo macchinario, utilizzabili a fini di assistenza tecnica
e di fornitura di pezzi di ricambio)34, sia detenuta anche da una serie
di clienti dell’impresa stessa, così sottraendosi al controllo di fatto
pieno del titolare (ancorché rimanendo protetta da vincoli giuridici
contrattuali di riservatezza).

Una interpretazione letterale della norma farebbe pensare che,
in casi del genere, non ci sia più una informazione aziendale protetta.
In altri termini, l’inadeguatezza (o non-sicurezza) tecnico-organizza-
tiva della protezione dell’informazione sembrerebbe far venire meno
il bene giuridicamente protetto35.

Questa interpretazione sarebbe però incongrua – a mio avviso –
rispetto alla ratio della disciplina. La protezione delle informazioni
aziendali riservate non può essere intesa come un premio eccezionale
(o quasi) attribuito ad un’impresa particolarmente meritevole, ma è
piuttosto una regola generale del gioco concorrenziale, che porta a
disincentivare i comportamenti di chi tenda ad acquisire vantaggi
competitivi in modo parassitario.

Su questa base si può meglio affrontare il problema della rile-
vanza dell’adozione di misure «ragionevoli» di protezione.

Si torna dunque al problema (accennato alla fine del § prece-
dente) se ciò che fa venir meno il bene (i.e. la protezione del segreto
come bene giuridico) è l’assoluta mancanza (o assoluta inadegua-
tezza tecnico-organizzativa) delle misure di protezione, ovvero il
semplice fatto che vi sia stata una gestione imprudente, con conse-
guente esposizione del segreto a pericolo notevole (come nel caso
della trasmissione dell’informazione a clienti, non direttamente inte-
ressati a tutelarne la segretezza), ovvero ancora il fatto che l’informa-
zione sia divenuta effettivamente di pubblico dominio.

34 V., per esempio, Trib. Bologna, sez. spec. p.i., 27 maggio 2008, in Pluris -
Utet/Cedam, che, in un caso del genere, riconosce la tutela concorrente del diritto sui
generis sulle banche-dati e di quella dell’art. 98 c.p.i.

35 In tal senso, sembra, Trib. Verona, 28 dicembre 1985, in Giur. ann. dir. ind.,
1985, n. 2011.

In dottrina v. L. INNOCENTE (nt. 1), 509, il quale però ammette che il titolare del-
l’informazione possa essere ugualmente tutelato mediante l’applicazione delle norme
sulla concorrenza sleale (v. infra, § 12).
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A me sembra preferibile l’ultima opinione, per due ordini di ra-
gioni. In primo luogo, la norma in esame protegge l’informazione se
e in quanto sia ragionevolmente protetta nel momento in cui sorge la
controversia. I fatti precedenti dovrebbero, in tale contesto, essere ir-
rilevanti: se l’informazione è stata esposta, in passato, a pericolo, ma
è rimasta di fatto segreta fino al momento dell’insorgere della con-
troversia, non vedo ragione per negarle tutela attuale. Se invece è
stata sottoposta a misure ferree, ma è ugualmente stata divulgata ed
è divenuta di dominio pubblico, la protezione dev’essere negata, già
per l’operare della disposizione del primo comma dell’art. 98.

In altri termini, la norma in esame sembra dovere essere inter-
pretata in senso non letterale, e precisamente come regola di deca-
denza dal diritto di segreto in caso di avvenuta «volgarizzazione»
dell’informazione, da intendersi in senso oggettivo.

In sostanza, a mio avviso, il requisito di proteggibilità dell’infor-
mazione sta tutto scritto nella lettera a) dell’articolo in esame: l’infor-
mazione segreta cessa di essere protetta solo quando sia divenuta
«generalmente nota o facilmente accessibile» a tutti gli interessati. La
protezione del segreto non viene meno, invece, quando l’informa-
zione sia stata, per un certo periodo, inadeguatamente protetta, od
anche sia stata illecitamente comunicata a terzi, ma il titolare sia stato
in grado di riprenderne il controllo36.

È questo, insieme, il vantaggio e il limite dell’essere l’informa-
zione segreta protetta come oggetto di un diritto «non titolato»: la
fattispecie che fonda la tutela sta qui in una situazione di fatto, e ciò
dà al titolare il vantaggio di una tutela potenzialmente sine die37; il
fondamento puramente fattuale della tutela la rende però più fragile
di quanto normalmente avvenga per i diritti titolati.

Può darsi tuttavia (si tratterà di una situazione sempre meno
rara, nell’attuale era digitale38) che il titolare del diritto sull’informa-
zione riesca a cogliere il fenomeno della propagazione del segreto
allo «stato nascente», quando ancora l’informazione sia stata rivelata
solo ad una o a poche persone, che non sono vincolate contrattual-
mente a segreto con il titolare.

36 P. AUTERI (nt. 13), 134.
37 Cfr. A. VANZETTI - V. DI CATALDO, Manuale di diritto industriale6, Giuffrè, Mi-

lano, 2009, 488.
38 Cfr. V.A. CUNDIFF, Reasonable Measures to Protect Trade Secrets in a Digital En-

vironment, in Idea, 2009, 359 ss.
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È con riferimento a queste situazioni che la tutela erga omnes
del segreto mostra la sua potenzialità (v. anche infra, § 9)39.

7. Informazioni isolate e know-how

L’art. 98 distingue tra «informazioni aziendali» ed «esperienze
tecnico-industriali», equiparando peraltro la tutela di queste due ca-
tegorie di beni (pur sempre costituite da informazioni aziendali).
L’art. 99 c.p.i., dopo il decreto correttivo, ha adottato una termino-
logia diversa, distinguendo «informazioni aziendali» ed «esperienze
aziendali», con l’implicita intenzione di richiamare e confermare la
disposizione dell’articolo precedente.

È opinione corrente che la nozione di «esperienze tecnico-indu-
striali» (o «esperienze aziendali») corrisponda a quel tipo di bene
che, nel linguaggio comune, è designato come know-how. Questo è
costituito da un insieme di informazioni che, coordinate fra loro,
consentono di sviluppare un’attività produttiva avente specifiche, in-
dividuabili caratteristiche; e che, proprio per ciò, sono in grado di
fornire all’impresa un vantaggio competitivo40.

Bisogna però subito precisare che, nel linguaggio corrente, si
parla anche, spesso, di «knowhow aziendale in senso lato, inteso sia
come costituito da vere e proprie invenzioni non brevettate o brevetta-
bili, sia come generico insieme di esperienze e conoscenze esclusive del-
l’azienda, tanto tecniche che commerciali»41. Questa accezione lata di
know-how è di solito contrapposta al c.d. know-how «proprio».

Il know-how proprio, così come oggi definito dall’art. 1, comma

39 Peraltro, anche in impostazioni non proprietarie della tutela dei segreti, si
giunge talora alla conclusione per cui la diffusione limitata (e non autorizzata) di una
certa informazione aziendale non comporta ancora caduta in pubblico dominio della
stessa, e quindi non impedisce al titolare di esercitare azioni (contrattuali o di concor-
renza sleale) a tutela del proprio interesse allo sfruttamento esclusivo del segreto. Cfr.
G.S. CLARKE, Confidential information and trade secrets: When is a Trade Secret in Public
Domain?, in Australian Law Journal, 2009, 251.

40 Cfr. B. FRANCHINI STUFLER (nt. 12), 33.
41 Così (riprendendo una definizione di L. Sordelli) E. BATTELLI, Concorrenza

sleale: utilizzazione dell’elenco clienti posseduto da ex agente e vendite sottocosto, in Cor-
riere del Merito, 2007, 59.

V. anche B. FRANCHINI STUFLER (nt. 12), 3 ss., che distingue un know-how in senso
economico da un know-how in senso giuridico, ma critica, sul piano giuridico, la distin-
zione fra un know-how in senso stretto e un know-how in senso ampio.
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3, l. 6 maggio 2004, n. 129 (legge sul franchising) [che, a sua volta,
recepisce la definizione data dal diritto comunitario, in particolare
dal Reg. 772/04/CE], è «un patrimonio di conoscenze pratiche non
brevettate derivanti da esperienze e da prove eseguite dall’affiliante,
patrimonio che è segreto, sostanziale ed individuato; per segreto [si in-
tende] che il know-how, considerato come complesso di nozioni o nella
precisa configurazione e composizione dei suoi elementi, non è gene-
ralmente noto né facilmente accessibile; per sostanziale, che il know-
how comprende conoscenze indispensabili all’affiliato per l’uso, per la
vendita, la rivendita, la gestione o l’organizzazione dei beni o servizi
contrattuali; per individuato, che il know-how deve essere descritto in
modo sufficientemente esauriente, tale da consentire di verificare se ri-
sponde ai criteri di segretezza e di sostanzialità».

Da questa definizione si desume che i requisiti caratterizzanti
questa particolare categoria di bene (segretezza, sostanzialità, indivi-
duazione) coincidono con quelli oggi richiesti in generale, per la pro-
tezione di qualsiasi informazione aziendale, ai sensi dell’art. 98.
Quanto alla «segretezza», la coincidenza è testuale. Quanto alla «so-
stanzialità», può dirsi che corrisponda al «valore economico» del-
l’informazione, di cui parla l’art. 98. Infine, il requisito della «indivi-
duazione», pur non essendo testualmente evidenziato nell’art. 98, può
dirsi in esso contenuto in re ipsa, dal momento che non è concepibile
un’istanza di tutela per un’informazione aziendale indeterminata.

Il requisito merita particolare evidenza nel caso del know-how
perché questo – in quanto complesso di informazioni – può assu-
mere, in diverse situazioni concrete, una fisionomia «volatile» o ri-
dursi ad una serie di indicazioni generiche. Da qui la necessità che il
know-how, di cui si chiede la protezione, sia documentato in qualche
manuale o supporto elettronico, che consenta ad un osservatore terzo
di valutarne il contenuto, anche sotto il profilo del valore aziendale42.

La definizione legislativa richiede che il know-how sia costituito
da un insieme di conoscenze pratiche «non brevettate». Questo re-
quisito è da intendere nel senso che il know-how non può essere pro-
tetto da brevetto nel suo insieme. In altri termini, esso, come «patri-

42 Perciò l’individuazione (e documentazione in giudizio) del know-how è ritenuta
dalla giurisprudenza un presupposto per l’ottenimento della relativa tutela ex art. 98
c.p.i.: cfr. Trib. Torino, 23 aprile 2008, in Giur. it., 2008, 2747, con nota adesiva di B.
VERONESE.
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monio di conoscenze pratiche», non solo non è protetto in atto da
un brevetto, ma non potrebbe neanche esserlo in futuro43, se consi-
derato come insieme di informazioni funzionalmente collegate. Tutto
ciò non esclude che singole informazioni, presenti all’interno di un
complessivo know-how, possano essere protette da brevetto, o anche
da altro diritto di proprietà intellettuale.

La protezione del know-how è condizionata dalle sue stesse ca-
ratteristiche: esso non è, in linea di massima, divisibile, ed è inoltre
una realtà dinamica, nel senso che richiede un aggiornamento per-
manente, per mantenere la sua validità come fonte di vantaggi com-
petitivi44. Proprio per ciò, l’utilizzazione del know-how altrui ri-
chiede anche una qualche forma di indirizzo e di collaborazione –
che a sua volta dovrà avere una base contrattuale – da parte del tito-
lare del know-how ed a favore dell’utilizzatore dello stesso.

Questo ultimo elemento, con la relativa proiezione dinamica
aziendale, è la caratteristica saliente del know-how proprio, che lo
differenzia dalla informazioni aziendali semplici, le quali a loro volta
possono avere contenuto anche complesso, e talora dar luogo a ban-
che-dati anche di notevoli dimensioni45.

Ciò posto, mentre non possono esserci dubbi sulla tutelabilità
ex art. 98 c.p.i. del know-how proprio, non può escludersi che la tu-
tela legislativa possa estendersi anche ad «esperienze aziendali» non
aventi tutte le caratteristiche sopra ricordate, ma comunque dotate
di determinatezza e idonee a caratterizzare l’attività d’impresa
(know-how in senso lato). Certamente, la mancanza di strumenti pre-
cisi di documentazione (manuali di know-how) e simili potrebbe ren-

43 Risulta quindi non condivisibile un’affermazione (v. Trib. Mantova, 3 ottobre
2008, ne Il caso.it) che qualifica come know-how un’invenzione in corso di brevetta-
zione.

44 Questa caratteristica dinamica del know-how impedirebbe di qualificarlo come
bene giuridico, secondo B. FRANCHINI STUFLER (nt. 12), 34. L’affermazione non è condi-
visibile: essa muove dall’assolutizzazione di caratteristiche proprie della tutela domini-
cale tradizionale e non considera come analoga mobilità caratterizzi altri beni, tutelati
anche con riferimento all’impresa (reputazione commerciale, avviamento etc.).

45 È stato così giustamente deciso – anche se per finalità diverse da quelle di cui
ci si occupa nelle presenti note – che non costituisce know-how, a fini tributari, una se-
rie di consulenze qualificate acquisite da una società ed ordinate in apposita raccolta
(Comm. Trib. Prov. Toscana - Pisa, 13 febbraio 2008, n. 157, in Fisco on line). È evi-
dente però che, in un caso del genere, le consulenze godrebbero della protezione attri-
buita dall’art. 98 alle informazioni aziendali riservate.
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dere difficile e precaria la prova del diritto e la relativa tutela, ma
questa estensione non mi sembra da escludere in assoluto.

In ogni caso, in virtù delle sue caratteristiche, il know-how,
come bene tutelato ai sensi dell’art. 98 c.p.i., non richiede un rispetto
del vincolo di segretezza altrettanto stringente di quanto accade per
le informazioni isolate46. In altri termini, fenomeni di rivelazione par-
ziale del know-how non ne intaccano il requisito di segretezza, in
quanto una conoscenza parziale non consente lo sfruttamento eco-
nomico effettivo di quel bene complesso che è il know-how.

8. Gli altri dati segreti protetti, di cui al secondo comma dell’art. 98
c.p.i.

Il secondo comma dell’art. 98 c.p.i. dispone che «Costituiscono
altresì oggetto di protezione i dati relativi a prove o altri dati segreti, la
cui elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui pre-
sentazione sia subordinata l’autorizzazione dell’immissione in commer-
cio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l’uso di nuove
sostanze chimiche».

È stato autorevolmente affermato47 che il secondo comma del-
l’articolo in esame, pur essendo testualmente dettato come disposi-
zione aggiuntiva rispetto al primo comma, «non aggiunga nulla a
quanto stabilisce il comma 1° né sul piano della fattispecie né su quello
della disciplina».

In realtà, una differenza sembra a prima vista esserci, sul piano
della fattispecie, perché il testo normativo richiede che la raccolta
delle prove o dei dati, rientrante in questa categoria residuale, abbia
«comportato un considerevole impegno»; requisito che, come tale,
non è invece richiesto nella disciplina del primo comma.

46 La dottrina parla, in proposito, di segreto «blando» (F. MASSA FELSANI, Contri-
buto all’analisi del know-how, Giuffrè, Milano, 1997, 31).

47 P. AUTERI (nt. 13), 134. Le affermazioni riportate nel testo sono riferite all’art.
6-bis dell’abrogata legge brevetti, che costituisce l’immediato antecedente storico della
norma in esame. Fra le due disposizioni non ci sono differenze sostanziali, per quanto
riguarda il rapporto fra i due commi.

La differenza, come si ricorda più avanti nel testo, sta nel fatto che il vecchio art.
6-bis inquadrava la protezione delle informazioni aziendali riservate nella disciplina
della concorrenza sleale, mentre l’attuale art. 98 configura un nuovo diritto di proprietà
industriale.
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Ciò che il legislatore ha avuto in mente è dunque probabilmente
il caso in cui certe raccolte di dati vengono formate dall’impresa
come atto dovuto, all’interno di un procedimento amministrativo di
autorizzazione alla produzione o commercializzazione di determinati
beni (o della stessa attività), o di una determinata procedura di gara.

Questi complessi di informazioni non sono di per sé idonei ad
attribuire un vantaggio competitivo. In altri termini, non hanno «un
valore economico in quanto segrete». Ciò potrebbe far pensare a qual-
cuno che questi dati, una volta comunicati all’autorità amministra-
tiva, divengano di dominio pubblico.

La disposizione in esame chiarisce, per contro, che, se la rac-
colta di dati ha richiesto un «considerevole impegno», questa caduta
in dominio pubblico non si verifica: il diritto di utilizzazione esclu-
siva dell’informazione aziendale segreta è così riconosciuto e tutelato
anche nei confronti della pubblica amministrazione.

La ratio di questa disposizione sta nel fatto che le informazioni
di cui si tratta, pur non essendo idonee a fornire un vantaggio com-
petitivo diretto, possono inquadrarsi in un patrimonio di conoscenze
che fa parte del capitale immateriale dell’impresa, che costituisce co-
munque un valore potenziale, in vista dei possibili sviluppi futuri
dell’impresa stessa. Da qui l’esigenza di escludere la condivisione
con i concorrenti di questo insieme di informazioni.

Questa disposizione ha una importanza pratica piuttosto limi-
tata, ma non può essere trascurata sul piano sistematico, e fornisce
ulteriore argomento a sostegno dell’interpretazione non-restrittiva
della disposizione del primo comma (v. supra, § 3 e segg.).

9. Gli atti lesivi del segreto aziendale

Una conseguenza significativa della qualificazione dei segreti
come oggetto di proprietà industriale è l’oggettività della loro tutela:
questa prescinde dall’esistenza di un rapporto di concorrenza, attuale
o potenziale, fra il titolare del segreto e l’utilizzatore sine titulo, e
quindi anche dalla circostanza che l’utilizzazione del segreto da parte
del terzo avvenga nello stesso modo e per le stesse finalità aziendali
con cui questo era utilizzato (o potenzialmente utilizzato) dal tito-
lare48. In ogni caso, la legittimazione dell’uso in capo a un terzo fa-

48 Cfr. G.S. CLARKE (nt. 39), 244.
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rebbe venir meno il carattere proprio della segretezza, cioè del con-
trollo esclusivo sull’informazione da parte del titolare e così distrug-
gerebbe il valore economico dell’informazione stessa.

È però ovvio che, nella maggior parte dei casi, la violazione dei
segreti avverrà ad opera di un concorrente, o comunque nell’inte-
resse di un concorrente.

Nella esperienza tradizionale in materia di protezione dei segreti
aziendali, sono state individuate tre situazioni tipiche di atti lesivi del
segreto49:

a) quella dell’ex-dipendente (o ex-socio, o ex-collaboratore au-
tonomo) che avvia un’attività concorrente o comunque
mette le informazioni a disposizione di un concorrente del-
l’impresa;

b) quella del soggetto, che sia venuto a conoscenza di informa-
zioni riservate nell’ambito di un rapporto contrattuale con
l’impresa o nel corso di negoziazioni con l’impresa stessa
(magari non andate a buon fine), e viola il vincolo di confi-
denzialità assunto nell’ambito del rapporto negoziale;

c) quella del vero e proprio spionaggio industriale, cioè l’ac-
quisizione di informazioni altrui con mezzi scorretti, che
normalmente consistono nella corruzione di dipendenti o
collaboratori dell’impresa (e quindi riportano alla fattispecie
a), ma possono anche prescindere da questi rapporti.

È fuori discussione che queste ipotesi possono essere oggi ri-
chiamate anche come ipotesi tipiche di comportamenti illeciti per le-
sione del diritto soggettivo sull’informazione.

Tuttavia, il riconoscimento legislativo dell’informazione come
diritto di proprietà industriale induce a chiedersi se la tutela del-
l’informazione aziendale abbia ora assunto contorni più ampi e si
estenda perciò anche a fattispecie diverse, di oggettiva lesione di
quella situazione di interesse, che la legge dichiara protetta da un di-
ritto (sia pure non titolato) di proprietà industriale.

Un primo problema si pone per il caso in cui un soggetto di-
verso sia pervenuto al possesso dell’informazione segreta in modo in-
dipendente. Rispetto a questa ipotesi non si dubita, tradizional-
mente, che il terzo possa liberamente fruire del segreto a cui è auto-

49 Cfr. M.A. LEMLEY (nt. 2).

163M. LIBERTINI – LE INFORMAZIONI AZIENDALI SEGRETE



nomamente pervenuto. Tuttavia, proprio il riconoscimento del-
l’informazione come diritto di proprietà industriale ha portato qual-
cuno, in un primo tempo, a sostenere che requisito della protezione
dell’informazione segreta debba essere – secondo un supposto prin-
cipio generale in materia di proprietà industriale – quello della «no-
vità»50, con la conseguenza che – come avviene in materia di marchi
e brevetti – solo il soggetto arrivato per primo potrebbe godere in via
esclusiva della creazione intellettuale.

La tesi era molto discutibile già allora, ed era disattesa da larga
parte degli interpreti51.

Il problema è stato ora testualmente risolto, nel senso della tu-
tela del terzo scopritore indipendente, dalla riformulazione dell’art.
99 c.p.i., compiuta dal d.lgs. 13 agosto 2010, n. 131 (c.d. decreto cor-
rettivo del c.p.i.).

Si deve dunque escludere che chi sia arrivato per secondo a sco-
prire una certa formula o altra informazione rilevante, possa essere
impedito dall’utilizzare la stessa per il solo fatto che qualcun altro di-
mostri di essere arrivato prima a possedere l’informazione di cui si
tratta. La logica del «premio esclusivo» è propria dell’istituto brevet-
tuale ed è funzionalmente collegata alla disclosure che il brevettante
effettua in relazione alla propria creazione intellettuale. Nel caso dei
segreti, la tutela è fondata su un certo stato di fatto. Se la tutela si
estendesse anche contro chi giunga, in modo del tutto autonomo, alla
individuazione della medesima informazione segreta, diventerebbe
una tutela più forte di quella del brevetto (con ciò legittimando quelle
critiche, da cui sopra [§ 2] si è ritenuto invece di dovere dissentire).

Per quanto detto, la stessa affermazione della tutela erga omnes
dei segreti aziendali dev’essere ridimensionata, perché non si estende

50 Cfr. G. FLORIDIA (nt. 10), 193. Alle stesse conclusioni sembra giungere G.
CHIAPPETTA (nt. 12), 131 e passim, secondo cui il riconoscimento di un diritto di pro-
prietà industriale sul segreto porta a riconoscerne la tutela anche contro «chi sia perve-
nuto correttamente alla stessa invenzione o conoscenza» (ma senza la distinzione, svi-
luppata nel testo, fra acquisti a titolo originario e acquisti a titolo derivativo).

Talora si è sovrapposto il concetto di «novità» con quello di «inaccessibilità» del
segreto (F. MASSA FELSANI [nt. 46], 123), ma è un dato di comune esperienza che que-
st’ultima caratteristica non può garantire, in assoluto, la novità della creazione intellet-
tuale.

51 Cfr. G. GUGLIELMETTI (nt. 5), 127; A. FRIGNANI (nt. 10), 343; L. INNOCENTE (nt.
1), 510; A. VANZETTI - V. DI CATALDO (nt. 37), 489; M. BORGHESE (nt. 13), 454.
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al caso di chi abbia conseguito la stessa informazione a titolo origi-
nario e mediante uno sforzo autonomo.

Inoltre si deve subito notare che, come conseguenza della solu-
zione accolta, una informazione aziendale rilevante può essere con-
divisa, consapevolmente o inconsapevolmente, da due o più imprese,
senza che per ciò stesso sia resa accessibile a tutti gli interessati, né
perda la propria utilità aziendale (v. sul punto anche infra, § 13).

Un secondo e diverso problema si pone nel caso in cui il se-
condo arrivato sia pervenuto al segreto non a seguito di un lavoro in-
dipendente di ricerca, ma a seguito di un’attività di reverse enginee-
ring, cioè di studio approfondito del prodotto del concorrente, al
fine di trarne informazioni sulle caratteristiche tecnico-produttive.

In proposito si potrebbe a prima vista pensare ad un’applica-
zione analogica della regola dell’art. 64-quater l.d.a., che ammette la
decompilazione del software, ma al limitato fine di realizzare risultati
di interoperabilità del programma, fermo restando il diritto di esclu-
siva del titolare dello stesso.

Questa soluzione non sarebbe però convincente. Nel caso del
software, la disciplina del reverse engineering costituisce una limita-
zione ex lege ad un diritto di esclusiva titolato, che ha un preciso og-
getto, formalmente delimitato. Nel caso del segreto, la determina-
zione dell’oggetto della tutela è invece fondata sulla volontà del tito-
lare e sul mantenimento, da parte di costui, di una certa situazione di
fatto. Non è ragionevole pensare che questa duttilità, nella determi-
nazione dell’oggetto tutelato, si accompagni ad un diritto di esclusiva
pieno, come quello che caratterizza i diritti titolati.

Questo problema rappresenta effettivamente un banco di prova
per saggiare i rischi di overprotection del segreto, temuti da parte
della dottrina (v. § 2). Effettivamente, il dato testuale delle norme sui
segreti non osterebbe all’affermazione di una soluzione per cui l’og-
getto dello stesso venga tutelato con un’esclusiva assoluta, opponi-
bile anche a chi abbia scoperto il segreto mediante un’attività di re-
verse engineering. L’art. 99 c.p.i. tutela il terzo che abbia conseguito
l’informazione «in modo indipendente», e tale espressione potrebbe
indurre piuttosto ad escludere, che non a comprendere, l’attività di
reverse engineering.

Sul piano sistematico, tale soluzione non appare però convin-
cente. Un inquadramento coerente delle norme sui segreti nella di-
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sciplina della proprietà industriale richiede che non vi sia un incen-
tivo a tenere segreta l’innovazione quando l’impresa abbia conse-
guito risultati brevettabili. La tutela del segreto dev’essere comple-
mentare e non sostitutiva di quella brevettuale.

Inoltre, la tutela del segreto non deve costituire disincentivo al-
l’autonoma ricerca di soluzioni da parte dei concorrenti. Gli sforzi di
chi raggiunga autonomamente lo stesso risultato devono essere pre-
miati (come si è detto poco fa). Ma anche lo sforzo di chi svolga una
efficace attività di decompilazione implica un impegno competitivo,
e perciò stesso può apparire meritevole di protezione. Questo sforzo
non è premiato dalla legge in caso di contraffazione di diritti di pri-
vativa titolati; ma in questo caso l’estensione massima della tutela è
compensata dalla temporaneità della stessa. Invece, per quanto ri-
guarda l’imitazione di forme e di altri aspetti del prodotto non co-
perti da diritti titolati di proprietà industriale, la regola è quella del-
l’imitabilità. Questa regola costituisce utile incentivo al continuo mi-
glioramento qualitativo del prodotto-base imitato.

Lo stesso si può dire, a mio avviso, per la soluzione del pro-
blema in esame. Consentire all’autore di un’attività di reverse engi-
neering di riprodurre il trovato di cui sia riuscito a venire a cono-
scenza – o di fornire a terzi interessati il servizio di reverse enginee-
ring52 – costituisce incentivo, per il titolare del segreto, ad alzare il
livello del segreto stesso, sì da renderlo sempre più difficilmente imi-
tabile da parte di terzi, pur tecnicamente abili.

In questo modo, la disciplina della tutela dei segreti viene resa
più funzionale al conseguimento di risultati di efficienza dinamica
dei mercati.

Un terzo tipo di problemi, ben diverso dai primi due sopra esa-
minati, riguarda il caso di chi sia venuto a conoscenza del segreto in
buona fede, ma non per averlo acquistato a titolo originario (i.e. me-
diante una propria attività di creazione o ricostruzione dell’informa-
zione), bensì per averlo acquistato a titolo derivativo, da un soggetto
non legittimato a disporne.

Per questo ordine di problemi, la disciplina della concorrenza
sleale non offre probabilmente tutela al titolare del segreto, dal mo-

52 Quindi l’eccezione di reverse engineering non richiede la prova, da parte del
convenuto, di avere compiuto la relativa attività con mezzi propri. Sul punto cfr. G.S.
CLARKE (nt. 39), 242 ss.
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mento che il comportamento del terzo acquirente non può qualifi-
carsi come professionalmente scorretto.

Anche dopo l’emanazione del codice della proprietà industriale,
si è ipotizzato da parte di diversi autori che in questo caso i terzi, se
hanno acquistato l’informazione in buona fede, non abbiano obbli-
ghi di protezione nei confronti del titolare53.

La tesi mi lascia perplesso. Da un lato, è vero che il riconosci-
mento di un diritto soggettivo sull’informazione, per quanto non tito-
lato, rende lineare la conclusione per cui tale diritto, in mancanza di
norme di divieto, è disponibile, come qualsiasi diritto di natura patri-
moniale, e come tale può essere oggetto di cessione, onerosa o gratuita.
La cessione dovrà sempre essere accompagnata da vincoli obbligatori
di segreto (almeno a carico del cedente), per garantire la sopravvi-
venza stessa del bene. Rimane comunque una cessione di diritti. Ne
consegue l’applicabilità delle regole generali sugli acquisti a titolo de-
rivativo. Queste non prevedono però l’estensione della regola dell’ac-
quisto a non domino al di fuori dei casi espressamente previsti (che
sono casi di acquisto di beni normalmente circolanti su mercati orga-
nizzati; cosa che non può certo dirsi per la cessione di informazioni)54.

D’altra parte, la tesi che considera l’informazione come oggetto
di property right, accolta dal legislatore nel codice della proprietà in-
dustriale, è storicamente sorta proprio per assolutizzare la tutela sul

53 Così, sia pure indicando la soluzione solo come probabile, A. VANZETTI - V. DI

CATALDO (nt. 37), 488; più decisamente, B. FRANCHINI STUFLER (nt. 12), 119-120. Nello
stesso senso, per la disciplina anteriore all’entrata in vigore del c.p.i., A. FRIGNANI (nt.
10), 337; per la disciplina successiva G. GHIDINI - V. FALCE (nt. 3), 120; G. GHIDINI (nt.
3); A. VANZETTI (nt. 11), 102 ss.; nonché, ritenendo la soluzione testualmente fondata a
seguito della riforma del 2010, C. PASCHI (nt. 27), 896.

Da ultimo, G. SENA, I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità4, Giuffrè, Mi-
lano, 2011, 206, afferma addirittura che «è certo che i terzi che sono giunti a conoscenza
dell’invenzione [non brevettata], sia come inventori autonomi, sia per la divulgazione
(volontaria o involontaria) che ne abbia fatto il primo inventore, sia a causa della viola-
zione del segreto da parte di chi era obbligato a conservarlo, possono lecitamente at-
tuarla e trarne profitto». Il che è vero per ciò che riguarda le prime due affermazioni,
ma non anche per la terza, che, anche prima della riforma introdotta dal c.p.i., poteva
dirsi accettabile solo per l’acquirente di buona fede.

54 Per l’applicazione analogica v. invece, espressamente, G. GHIDINI - V. FALCE (nt.
3), 129-130. In senso contrario, per condividendo, de iure condendo, le critiche alla di-
sciplina vigente, R. ROMANO (nt. 3), 613-4, che critica la proposta interpretativa di ap-
plicazione dell’art. 1153 c.c. al problema in esame, perché fondata su concezioni dog-
matiche oggi superate.
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piano soggettivo, estendendola erga omnes, anche nei confronti dei
terzi detentori di buona fede55 (mentre la vecchia disciplina, fondata
sulle norme sulla concorrenza sleale, non consentiva di estendere la
tutela a carico di chi non si fosse comportato in modo professional-
mente scorretto).

Questa conclusione non dev’essere cambiata, a mio avviso, sol
perché la nuova versione dell’art. 99 c.p.i. ha inserito una nuova lo-
cuzione, per cui sono vietati i comportamenti dei terzi che utilizzano
«in modo abusivo» l’informazione segreta altrui, di cui siano venuti a
conoscenza56. La modifica legislativa è stata, in effetti, subito inter-
pretata come espressione della volontà del legislatore di riportare la
tutela dei segreti al livello proprio della disciplina TRIPS, che aveva
portato all’introduzione in Italia dell’(ora abrogato) art. 6-bis, l. inv.:
la conseguenza sarebbe che il terzo utilizzatore del segreto sarebbe
ora sanzionabile solo se il suo comportamento fosse doloso o almeno
colposo57.

Sembra però difficile ammettere che il legislatore abbia voluto
dettare una riforma così radicale, senza passare per una modifica (o
piuttosto abrogazione) dell’art. 1 (in parte qua) e dell’art. 98 del Co-
dice. Del resto, gli accordi TRIPS erano in vigore all’atto dell’entrata
in vigore del Codice, e la scelta legislativa era stata allora quella di
andare oltre la tutela minima, prevista da tali accordi.

Credo dunque più plausibile che l’espressione («in modo abu-
sivo»), utilizzata dal legislatore, si riferisca piuttosto a quelle situa-
zioni in cui un soggetto (in particolare: l’ex-dipendente) abbia un di-
ritto personale di utilizzazione di informazioni (parte del know-how,
informazioni su clienti etc.), che contemporaneamente sono oggetto
di diritto non titolato di proprietà industriale dell’impresa di prove-
nienza58.

55 Cfr. G. GUGLIELMETTI (nt. 5), 119.
56 Valorizza invece la novità legislativa, per sostenere che la disciplina dei segreti è

stata riportata, dal decreto correttivo, ad una situazione simile a quella pre-codice, G.
SENA (nt. 53), 206, 417.

57 Cfr. C. PASCHI, La tutela delle informazioni riservate, in Codice della Proprietà
Industriale: la riforma 2010, a cura di C. Galli, IPSOA, Milano, 2011, 113.

58 Ritiene invece che questa accezione del termine «abusivo», tecnicamente coe-
rente alle impostazioni di teoria generale, sia inapplicabile alla disposizione dell’art. 99,
A. VANZETTI (nt. 11), 101 ss.

Per contro, l’ipotesi che alla domanda di tutela giudiziaria del diritto sul segreto
industriale venga contrapposta l’eccezione di esercizio di un contrastante diritto, può
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Non credo pertanto che la riformulazione dell’art. 99 c.p.i. ab-
bia comportato una abrogazione implicita dell’art. 98, come norma
che ha introdotto una tutela erga omnes dei diritti sui segreti indu-
striali e, per ciò, nega tutela a chi abbia acquistato diritti di utilizza-
zione su tali segreti da parte di un soggetto non legittimato a di-
sporne.

Di questa conclusione si deve ora prendere atto senza scandalo:
nella valutazione comparativa di interessi appare ragionevole che il
primo detentore dell’informazione sia tutelato finché l’informazione
non sia divenuta di dominio pubblico. D’altra parte, informazioni se-
grete non vengono acquistate tanto frequentemente e facilmente nei
mercati, sicché si spiega che gli acquirenti siano onerati di particolari
oneri di diligenza e del rischio di evizione.

10. In particolare: il contemperamento fra i diritti dell’impresa sulle
informazioni riservate e i diritti dei lavoratori dipendenti

Un approfondimento dei temi toccati nel precedente paragrafo
può essere fatto con riferimento alla fattispecie più frequente, nelle
controversie in materia di informazioni aziendali riservate. È noto
che gran parte delle controversie, in questa materia, sorgono a se-
guito di comportamenti di ex-dipendenti dell’impresa, che si met-
tono a fare concorrenza in proprio contro l’ex datore di lavoro, op-
pure mettono le informazioni da loro detenute a disposizione di con-
correnti dell’ex datore.

In questi casi si pone sempre il problema se le regole generali
sulla protezione dei segreti d’impresa debbano subire dei tempera-
menti, al fine di garantire l’esercizio del diritto al lavoro dell’ex-di-
pendente.

S’intende che il problema non si pone durante la vigenza del
rapporto di lavoro (art. 2105 c.c.) o durante l’operare di valide clau-
sole di non concorrenza (art. 2125 c.c.). In tali casi l’obbligo di riser-

realizzarsi non solo nei casi esemplificati nel testo (esercizio di diritti di licenza, eserci-
zio del diritto personale del lavoratore dipendente) ma anche nei casi, ampiamente di-
scussi nella giurisprudenza statunitense, in cui venga invocato il diritto costituzionale
alla libertà di espressione (v. ampiamente, sul punto, P. SAMUELSON [nt. 2]). Per non par-
lare poi di altri possibili conflitti, prospettati nella dottrina americana, fra tutela dei se-
greti industriali e tutela di altri valori di rango costituzionale (come ambiente, salute
pubblica etc.): v. sul punto M.P. SIMPSON (nt. 2).
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vatezza a carico del lavoratore è pieno e la sola esimente invocabile
da parte sua, e solo in casi estremi, può essere quella della libertà di
manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.).

Il problema si presenta invece nella sua interezza nei casi, fre-
quenti, di ex-dipendenti non vincolati da patti di non concorrenza.
In tali casi l’ex dipendente invoca di solito come esimente il proprio
diritto personale a valorizzare le esperienze professionali acquisite,
considerate, in primo luogo, come patrimonio personale del lavora-
tore stesso. È inevitabile, infatti, che queste esperienze professionali
comprendano anche conoscenze tecniche o commerciali (queste ul-
time relative soprattutto a nomi, caratteristiche, abitudini di clienti)
che fanno parte delle informazioni aziendali riservate, di proprietà
dell’impresa.

L’esigenza di contemperamento di queste contrapposte esigenze
non è semplice59. Un criterio di inquadramento della problematica ci
è però fornito dall’art. 64 c.p.i., che contiene la tradizionale norma
sulle invenzioni dei dipendenti. Questa norma considera le inven-
zioni, in linea di principio, come proprietà dell’impresa e non dei di-
pendenti stessi. Il c.p.i. ha esteso espressamente la protezione anche
nei confronti delle invenzioni non brevettate (qualora il datore di la-
voro «utilizzi l’invenzione in regime di segretezza industriale»).
Quindi il diritto di esclusiva dell’impresa prevale, nei confronti del
lavoratore, con riguardo a tutte le informazioni tecniche che potreb-
bero tradursi in invenzione brevettata (anche con riferimento alle ri-
cerche in atto, che potrebbero giungere – ma non è certo – a quel ri-
sultato).

Diversamente deve ragionarsi con riferimento a conoscenze tec-
niche di ordine generale, cioè alla conoscenza specialistica approfon-
dita delle problematiche del settore produttivo in cui il lavoratore ha
operato. Ciò vale soprattutto con riferimento al know-how. Questo è
composto da un insieme di esperienze tecnico-professionali, che in
parte possono consistere in veri e propri segreti (astrattamente bre-

59 Fino a venti anni fa circa, è stato ben rappresentato in giurisprudenza l’orienta-
mento – diverso da quanto esposto nel testo – che dava prevalenza all’interesse del la-
voratore a valorizzare interamente le sue esperienze pregresse, esonerandolo da vincoli
di riservatezza (salvo che nei limiti della tutela penale dei segreti industriali). Questo
orientamento è stato progressivamente superato dalla riforme legislative susseguenti al
recepimento degli accordi TRIPS e, poi, dall’entrata in vigore del codice della proprietà
industriale. Per riferimenti v., per tutti, G. GUGLIELMETTI (nt. 5), 124 ss.
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vettabili), in parte in regole e stili di comportamento, che traggono il
loro valore dal loro stare insieme e dalla capacità di aggiornamento
dinamico da parte del titolare. Per questa seconda componente è dif-
ficile ipotizzare che il lavoratore possa privarsi dell’esperienza acqui-
sita: se così fosse il dovere di rispetto dei segreti aziendali altrui si
tradurrebbe in un quasi assoluto divieto di concorrenza, e la stessa
personalità del lavoratore ne sarebbe stravolta.

Il problema si presenta in modo ancora più complesso per le
informazioni commerciali, e in particolare per le liste di clienti. An-
che qui non si può impedire al lavoratore di continuare a coltivare le
proprie conoscenze personali, comprensive anche di nomi, indirizzi,
caratteristiche dei clienti dell’impresa di provenienza. Ciò che invece
può ritenersi vietato dalla legge è che il lavoratore possa portare con
sé documenti di proprietà dell’impresa, che contengono dati orga-
nizzati sulla clientela. Il fatto che il lavoratore porti con sé – o co-
munque utilizzi – questi documenti dimostra, fino a prova contraria,
che questi dati non sono effettivamente divenuti suo «patrimonio
personale»; egli sente infatti il bisogno di integrare le proprie cono-
scenze personali sulla clientela con raccolte di dati appartenenti al-
l’impresa. Questo comportamento non può essere qualificato come
mero esercizio della propria libertà professionale60.

11. I rimedi esperibili dal titolare del diritto. Inibitoria e risarci-
mento. In particolare: il valore economico delle informazioni

Il riconoscimento del segreto come oggetto di diritti di pro-
prietà industriale rende applicabile alla materia in esame l’intero ap-
parato normativo dettato dal c.p.i. in ordine alla tutela giurisdizio-
nale dei diritti di proprietà industriale (dall’inibitoria facilitata al ri-
sarcimento del danno aggravato). Non è il caso di ripercorrere, in
questa sede, tale disciplina. Ci si limiterà piuttosto a rilevare qualche
particolarità dell’applicazione delle norme generali sui rimedi in ma-
teria di proprietà industriale alla tutela delle informazioni aziendali
riservate.

Un primo rilievo è quello per cui l’inibitoria non può avere, in
materia di tutela dei segreti, lo stesso ruolo centrale che ha nell’in-
tero sistema della proprietà industriale.

60 Cfr. L. MANSANI (nt. 13), 217; A. FRIGNANI (nt. 10), 344 ss.
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Infatti, l’applicabilità pratica del rimedio inibitorio, in materia
di segreti, si concentra in quella fascia di situazioni in cui il segreto è
stato in qualche modo violato da qualcuno, ma non è stato violato in
modo così grave e diffuso da potersi parlare di divulgazione (o «vol-
garizzazione»), con conseguente estinzione dello stesso bene tute-
lato.

Inoltre, la tutela inibitoria del segreto comporta sempre, in
qualche misura, la necessità paradossale di un certo grado di rivela-
zione del segreto, almeno nell’ambito del processo61.

Da qui il rilievo per cui l’inibitoria, in materia di segreti, si pre-
senta normalmente sotto forma di domanda di condanna per l’a-
dempimento di obblighi contrattuali di confidenzialità, riguardanti
informazioni già in partenza condivise fra attore e convenuto.

Un secondo rilievo può farsi con riguardo all’onere della prova.
L’art. 121 c.p.i., con riguardo ai diritti titolati, ripartisce l’onere della
prova imponendo all’attore di provare la titolarità del diritto e al
convenuto di provare le eventuali cause di nullità o di decadenza.
Con riguardo ai segreti, questa norma non è direttamente applica-
bile, perché il diritto non si fonda su un titolo ma su una situazione
di fatto.

Ne consegue un onere abbastanza pesante per l’attore: egli do-
vrà infatti provare non solo l’oggetto del segreto, ma anche l’effettivo
possesso dello stesso.

Ciò pone diversi ordini di problemi. Quanto alla prova del pos-
sesso, si è sopra escluso (§ 3) che essa implichi prova dell’impiego at-
tuale dell’informazione nel processo produttivo.

Il punto più delicato è però un altro, e riguarda la prova del re-
quisito stesso della «segretezza», di cui si è sopra esaminata (§§ 3-5)
la complessità.

In proposito si può andare da una soluzione estrema, che ri-
chiede solo l’allegazione della circostanza da parte dell’attore, ac-
compagnata dalla plausibilità – alla stregua delle comune esperienza
– della segretezza dell’informazione di cui si tratta, ad un estremo
opposto, che richiede che l’attore provi anche l’esistenza e il funzio-
namento di adeguate misure di protezione, nonché – in caso di con-
testazione del punto da parte del convenuto – che il segreto non è
stato oggetto di un processo di volgarizzazione.

61 Cfr. M. RISCH (nt. 2).
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Queste alternative sono state sperimentate nella giurisprudenza
americana, che è passata – con riferimento alla tutela cautelare dei
segreti – dalla soluzione più favorevole all’attore (Conley v. Gibson,
1957) a quella più favorevole al convenuto (Rockwell Graphics Sys,
1990; sentenza scritta da Richard Posner, in qualità di giudice fede-
rale)62. Quest’ultima soluzione è sostenuta da considerazioni procon-
correnziali63: si ritiene infatti che la tutela del segreto sia di norma in-
vocata da un’impresa forte, che mediante l’azione giudiziaria mira a
bloccare l’iniziativa imitativa di una impresa nuova entrante nel mer-
cato, e che la facilitazione probatoria possa portare al risultato di
escludere irreparabilmente dal mercato l’impresa convenuta, senza
guadagni di efficienza per il mercato nel suo complesso.

Questa ricostruzione non mi sembra convincente. Mi sembra
che essa si fondi sulla trasposizione ai segreti di una situazione tipica
delle controversie in materia di contraffazione e di concorrenza
sleale per confusione, ove effettivamente l’attore è, di solito, un’im-
presa già affermata, e il convenuto un outsider che cerca di farsi largo
nel mercato.

Con riguardo ai segreti la situazione è più complessa e varia: in
molti casi (soprattutto nelle azioni contro ex-dipendenti, e simili) si
ripresenta lo schema tipico, sopra descritto; ma in molti altri casi
l’impresa che invoca la tutela del segreto è un’impresa di pari forza,
o anche più piccola, di quella convenuta. Ciò accade, tipicamente, in
molti casi in cui la grande impresa è venuta a conoscenza dell’infor-
mazione durante negoziazioni non andate a buon fine. In controver-
sie del genere è difficile districarsi fra il sospetto di iniziative ricatta-
torie da parte del «piccolo», che invoca la tutela di un proprio se-
greto, e il sospetto di abusi opportunistici da parte della impresa più
grande.

Di fronte alla complessità del problema, credo che presenti
maggiori rischi proprio la soluzione che impone all’attore un onere
gravoso. Infatti, la gestione confidenziale di informazioni di un certo
tipo (dalle liste di clienti ai futuri programmi promozionali, al know-
how tecnico e commerciale, etc.) corrisponde all’esperienza comune;
pertanto, imporre all’attore di provare caratteristiche ed efficacia

62 L’evoluzione giurisprudenziale è ricostruita in dettaglio da B. LIPTON, Trade Se-
cret Law and the Changing Role of Judge and Jury, in 120 Yale Law Journal, 955 [2011].

63 V. B. LIPTON (nt. 62).

173M. LIBERTINI – LE INFORMAZIONI AZIENDALI SEGRETE



delle misure di protezione può ritardare la tutela in situazioni in cui
il fatto compiuto può comportare conseguenze irreparabili. Per con-
tro, la prova della «non segretezza» dell’informazione, sia nel caso in
cui riguardi una condizione particolare del convenuto (p.e. dipen-
dente che sostiene il proprio diritto di sfruttare autonomamente
l’informazione), sia nel caso in cui riguardi la situazione generale di
avvenuta divulgazione dell’informazione stessa, dovrebbe trovare il
convenuto in situazione di buona «prossimità» ai mezzi di prova. Da
qui la preferibilità della soluzione che non impone all’attore un
onere gravoso.

In ogni caso, il rimedio più ricorrente, a tutela dei segreti, ri-
marrà probabilmente quello risarcitorio. L’attore potrà avvalersi
della disciplina di favore dell’art. 125 c.p.i., che prevede la risarcibi-
lità del danno morale e la possibilità di chiedere la retroversione de-
gli utili conseguiti dal convenuto.

Il punto più difficile, in sede applicativa, riguarderà però il cal-
colo della voce principale di danno, cioè il mancato guadagno dell’at-
tore. Il criterio-base del «prezzo del consenso», cioè del canone che
l’attore avrebbe preteso per un ipotetico contratto di licenza, è appli-
cabile alle violazioni di know-how (che, peraltro, è difficile che si pre-
sentino in termini di utilizzazione integrale), ma è di ben difficile ap-
plicazione nel caso di violazione di segreti puntuali, per i quali non
esiste un mercato di riferimento, che possa fungere da benchmark.

Peraltro, la scienza economico-aziendale segnala l’estrema diffi-
coltà di attribuire all’informazione un valore di mercato, perché il va-
lore dell’informazione è inversamente proporzionale al numero di
persone che la posseggono (e però anche questa regola subisce nu-
merose eccezioni)64.

Ciò si evidenzia, del resto, nella stessa disciplina dell’art. 98, in
cui l’informazione aziendale è definita come oggetto di un diritto di
proprietà industriale a condizione che «abbia un valore economico
in quanto segreta». Questo enunciato normativo di per sé non impe-
direbbe di pensare che il «valore economico» di cui parla l’art. 98 sia
un valore di scambio, cioè il prezzo (della comunicazione) del se-
greto. Solo che questo prezzo avrebbe un senso se e in quanto la tra-
smissione del segreto rimanesse un fatto eccezionale, circondato da

64 Cfr. R. PARDOLESI - C. MOTTI, L’informazione come bene, in Dalle res alle new
properties, a cura di G. De Nova e aa., Angeli, Milano, 1991, 37 ss.
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vincoli personali reciproci così stringenti e credibili da rendere plau-
sibile questa operazione di trasmissione (altrimenti estremamente ri-
schiosa, in ordine alla sopravvivenza stessa del bene trasferito). In al-
tri termini, è difficilmente pensabile il formarsi di un mercato per-
manente dei segreti, in cui si possano incontrare una domanda ed
un’offerta formatesi indipendentemente l’una dall’altra.

Ne consegue che è più plausibile pensare che il «valore econo-
mico», di cui parla l’art. 98, sia piuttosto un tipico «valore d’uso»65:
l’informazione ha valore, soprattutto, in quanto sia oggetto di sfrut-
tamento economico, sotto vincolo di segreto, all’interno dell’azienda.

La determinazione del valore del segreto, in sede di azione ri-
sarcitoria, dev’essere dunque condotta con il criterio dell’id quod in-
terest (o, se vogliamo, del going concern); il che comporta margini
elevati di opinabilità, dal momento che la determinazione dovrà es-
sere condotta tenendo conto di strategie aziendali che non saranno,
spesso, di facile ricostruzione66.

12. La protezione ulteriore delle informazioni aziendali attraverso la
disciplina della concorrenza sleale

Prima dell’emanazione del c.p.i. l’utilizzo non autorizzato di
informazioni aziendali riservate di un concorrente era correntemente
qualificato come atto di concorrenza sleale. In sostanza, si rinveniva
in esso una forma di parassitismo, contraria ai principi di correttezza
professionale di cui all’art. 2598 c.c.67.

Questa impostazione era stata consolidata dall’introduzione (nel
1998, a seguito del recepimento degli accordi TRIPS) dell’art. 6-bis
della (ora abrogata) legge brevetti, che espressamente qualificava l’u-

65 È corrente in dottrina l’affermazione che il valore dell’informazione, di cui
parla la norma, non debba intendersi necessariamente come valore di mercato (cfr. L.
MANSANI [nt. 13], 218).

66 Per una rassegna della letteratura in materia (soprattutto di fonte americana) v.
comunque A. RENOLDI, La tecnologia di proprietà: il danno economico da appropriazione
indebita dei trade secrets, in Valutazione delle aziende, 44/2007, 24 ss.

67 Cfr., per tutti, P. AUTERI, La concorrenza sleale, in Trattato di diritto privato a
cura di P. Rescigno, Utet, Torino, 1992, 407; M. LIBERTINI, I principi della correttezza pro-
fessionale nella disciplina della concorrenza sleale, in Europa e dir. priv., 1999, 599 ss.

In giurisprudenza v., in particolare, Cass. civ., 20 marzo 1991, n. 3011, in Foro it.,
1993, I, 3154, con nota adesiva di S. DI PAOLA.
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tilizzo di informazioni aziendali del concorrente come un’ipotesi le-
galmente tipizzata di concorrenza sleale68.

Dopo l’entrata in vigore del codice, si è ritenuto che la tutela
delle informazioni sia stata rafforzata, attraverso il riconoscimento di
un vero e proprio diritto soggettivo, uno ius excludendi non titolato
(nel senso di non fondato su un titolo formale, bensì su una situa-
zione di fatto, di tipo possessorio), ma comunque oggetto di prote-
zione diretta erga omnes69. In altri termini, chi agisce in giudizio ha
oggi soltanto l’onere di provare il previo possesso dell’informazione
di cui si tratta, e non anche ulteriori elementi, comprovanti la viola-
zione dei principi di correttezza professionale da parte del conve-
nuto. Conseguenza della nuova impostazione è anche l’attrazione
delle azioni a tutela delle informazioni aziendali riservate nell’ambito
della competenza delle sezioni specializzate70, senza necessità di af-
frontare i ben noti problemi sulla sussistenza o meno di concorrenza
sleale «interferente».

La distinzione, apparentemente chiara ed ineccepibile, deve es-
sere ridimensionata, per ciò che riguarda l’effettiva differenza fra le
due situazioni, così delineate.

Infatti, la prova del «diritto» sull’informazione aziendale ri-
chiede che l’attore non solo provi il possesso dell’informazione, ma
provi anche – se pure, talora, con presunzioni semplici, come si è so-
stenuto nel § precedente – la sussistenza dei requisiti previsti dall’art.
98 c.p.i., cioè, in sostanza, l’effettiva segretezza, l’attiva protezione, il
valore economico dell’informazione. Ma queste circostanze sareb-
bero state già sufficienti a provare – almeno presuntivamente – che
vi è stata violazione dei principi di correttezza professionale da parte

68 Per l’esame complessivo della disposizione v. ancora P. AUTERI (nt. 13); nonché
L. PRATI, Il segreto industriale e l’attività di concorrenza sleale, in Dir. ind., 1997, 952 ss.

69 Peraltro, già prima della riforma c’era chi sosteneva che l’imprenditore avesse,
sulle conoscenze acquisite tramite propri investimenti, una potestà di tipo proprietario
(cfr. A. FRIGNANI [nt. 10], 336). Analogamente, affermava che il know-how dovesse qua-
lificarsi come oggetto di un diritto soggettivo, seppur svalutando l’importanza della
esatta costruzione di tale diritto, F. MASSA FELSANI (nt. 46), 126 e passim.

70 Sul punto v., in particolare, Trib. Pinerolo, 17 giugno 2008, in Riv. dir. ind.,
2009, II, 83 ss., con ampia nota, sostanzialmente adesiva, di P. ESPOSITO: questa sentenza
fa rientrare nella vis attractiva della competenza delle sezioni specializzate anche la con-
troversia in cui la tutela di informazioni aziendali riservate sia stata posta (in modo ap-
parentemente non strumentale, ma anzi inscindibilmente connesso ad una domanda
principale di danni contrattuali) come domanda riconvenzionale.
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del terzo che abbia utilizzato, senza autorizzazione, l’informazione
aziendale altrui.

Né può dirsi che la differenza fra le due tutele stia nella necessità
di provare, in una prospettiva di concorrenza sleale, un particolare
stato soggettivo di mala fede o almeno di colpevolezza del convenuto:
l’inibitoria per concorrenza sleale è stata sempre fondata sul semplice
dato della antigiuridicità oggettiva dei comportamenti posti in essere
dal concorrente; per di più, anche ai fini del risarcimento del danno,
la colpevolezza, in materia di concorrenza sleale, è presunta ex lege,
sicché sarà onere del convenuto provare l’eventuale errore scusabile.

In sostanza, la situazione che si determina in una prospettiva di
protezione del diritto esclusivo «non titolato» non è molto diversa da
quella dell’esercizio di un’azione di concorrenza sleale: l’attore dovrà
provare il proprio diritto (i.e. le circostanza che rendono tutelabile il
possesso esclusivo dell’informazione) e potrà ottenere l’inibitoria
sulla base dell’accertamento dell’oggettiva antigiuridicità del com-
portamento del convenuto (v. § 11). Questi, da parte sua, avrà sem-
pre la chance (di impiego tutt’altro che semplice, ma comunque sus-
sistente) di provare di avere agito in buona fede, sulla base di un er-
rore scusabile, e così evitare la propria responsabilità, almeno a fini
di risarcimento del danno.

Certo, la tutela fondata sul riconoscimento del diritto di esclu-
siva è in qualche punto più forte di quella fondata sulla disciplina
della concorrenza sleale: è indifferente la qualifica soggettiva del
convenuto: non si richiede, in altri termini, la sussistenza di un rap-
porto di concorrenza prossima, come ancora si continua a sostenere
– benché in modo (a mio avviso) acritico e tralatizio – in materia di
concorrenza sleale; la tutela può inoltre ottenersi (v. supra, § 6) anche
nei confronti di chi sia venuto in possesso del segreto in buona fede.

Non si tratta di differenze macroscopiche, ma si deve ricono-
scere un certo effetto di ampliamento della tutela.

Non sembra invece che la previsione legislativa, che «fa salve»
le norme in materia di concorrenza sleale (art. 99 c.p.i.), abbia una
portata sostanziale in termini di copertura di fattispecie non tutelate
dalla norma sulla protezione del segreto come diritto di proprietà in-
dustriale.

Sembra in proposito da condividere l’orientamento dottrinale
che ritiene che, attualmente, non ci sia spazio per una tutela delle
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informazioni aziendali mediante la disciplina della concorrenza
sleale, integrativa rispetto alla tutela fornita dal codice della pro-
prietà industriale71.

Tuttavia, malgrado la sostanziale equiparazione fra vecchia e
nuova disciplina, che sopra si è cercato di esplicitare, il testo dell’art.
99 c.p.i. – come si è già ricordato – tiene «ferma la disciplina della
concorrenza sleale». Probabilmente, nell’intenzione del legislatore,
questa frase si riferisce a possibili applicazioni integrative della disci-
plina della concorrenza sleale, ma il testo non esclude che il richiamo
sia stato fatto con altro significato, e cioè in funzione di un’applica-
zione concorrente o alternativa, per le medesime fattispecie, sulla
base dell’idea che fra le due discipline sussista qualche differenza so-
stanziale o processuale, che ne giustificherebbe, appunto, l’applica-
zione parallela.

La giurisprudenza è orientata in senso diverso, ed afferma con
convinzione che la disciplina della concorrenza sleale può integrare
quella dell’art. 98, estendendo la protezione delle informazioni a casi
in cui queste non possederebbero i requisiti richiesti dal c.p.i. Per va-
lutare il significato di questa giurisprudenza credo che sia opportuna
un’analisi casistica.

Le decisioni giudiziarie di questo tenore sono ancora – come si è
già detto – abbastanza numerose. Se ne può quindi presentare solo un
breve esame, per campione:

I) Trib. Torino, 4 marzo 200972: alcuni subagenti di una compagnia
di assicurazioni contattano una serie di clienti della compagnia,
che avevano in precedenza personalmente curato per conto della
compagnia stessa, utilizzando un elenco dettagliato (compren-
dente scadenze e caratteristiche delle polizze) e proponendo ai
clienti nuove polizze, senza chiarire il loro avvenuto passaggio ad
altra compagnia. Il Tribunale ritiene che la lista in questione non
sia protetta ex art. 98 c.p.i., ma che il comportamento degli agenti
sia egualmente censurabile in base alla disciplina sulla concor-
renza sleale.
Mi sembra evidente che, in un caso del genere, sussistono due
profili critici:
– Gli agenti utilizzavano una banca dati relativa alla loro clien-

tela «personale»; questa banca dati comprendeva anche una

71 A. VANZETTI - V. DI CATALDO (nt. 37), 488; B. FRANCHINI STUFLER (nt. 12), 149.
72 In Pluris - Utet/Cedam.
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serie di informazioni di dettaglio che l’agente non avrebbe po-
tuto tenere personalmente a memoria: questo insieme di dati è
di proprietà dell’impresa o è di proprietà dell’agente? Perso-
nalmente non avrei dubbi nel rispondere nel primo senso: il
fatto che l’informazione sia stata «costruita» da un dipendente
o da un collaboratore esterno non influisce affatto sulla titola-
rità del diritto esclusivo. L’agente non può certo essere privato
dell’esperienza professionale personalmente acquisita, com-
prendente anche la conoscenza personale dei clienti; cosa di-
versa è l’utilizzo dell’informazione «organizzata» in una rac-
colta di dati specifica, realizzata nell’esercizio della propria
specifica mansione aziendale. La tutela giuridica dell’impresa
può dunque, per questo profilo (se si condivide quanto sopra
esposto), direttamente fondarsi sull’art. 98 c.p.i., piuttosto che
sulla disciplina della concorrenza sleale.

– Gli agenti avevano omesso di informare chiaramente la clien-
tela del fatto che essi ormai operavano per altra compagnia as-
sicuratrice. Questa omissione informativa, riguardante una cir-
costanza certamente non secondaria, costituisce pratica com-
merciale scorretta, e quindi anche atto di concorrenza sleale, e
come tale dà luogo ad un profilo specifico di illiceità che si ag-
giunge, senza assorbirlo, a quello consistente nella violazione
dell’art. 98 c.p.i.

II) Cass. civ., sez. I, 19 giugno 2008, n. 1674473: un ex-dipendente
porta con sé una lista dei clienti dell’azienda di provenienza, com-
prendente solo nomi e indirizzi. La Cassazione nega l’applicabi-
lità dell’art. 98, ritenendo mancante sia il requisito dell’informa-
zione protetta (perché l’informazione utilizzata era una mailing-
list, «priva di elaborazione qualificante»), sia il requisito della
segretezza (che, per la Cassazione, è qualcosa di più rispetto al
semplice riserbo aziendale). Da qui l’applicabilità della sola disci-
plina della concorrenza sleale.
Per la critica si rinvia a quanto già esposto supra, § 2 e 3.

III) Trib. S. Maria Capua Vetere, 18 agosto 200674: un ex-dipendente
di un’impresa produttrice di imballaggi di cartone porta con sé
una lista di clienti dell’azienda di provenienza, comprendente an-
che l’elencazione delle vendite effettuate e dei relativi prezzi. Si
rivolge poi ai clienti compresi nell’elenco ed offre ad essi un pro-
dotto concorrente a prezzi scontati rispetto a quelli praticati dal-

73 In Giur. it., 2009, 897 ss., con nota parzialmente critica di S. SCIACCA.
74 In Corriere del Merito, 2007, 54 ss., con nota adesiva di E. BATTELLI.
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l’ex datore di lavoro. Questi agisce allora per concorrenza sleale,
ma il Tribunale nega l’inibitoria, asserendo che: (i) l’elenco di
clienti utilizzato dall’ex-dipendente non è informazione riservata,
perché le informazioni in esso contenute possono essere agevol-
mente ricostruite attraverso un’indagine di mercato; (ii) l’offerta a
prezzi più bassi è in sé lecita, a meno che si dimostri che i prezzi
praticati sono «predatori» (ciò che non era avvenuto, nella fatti-
specie).
Anche questo caso consente di segnalare alcuni profili critici:
– L’attore aveva prospettato la sua domanda in termini di con-

correnza sleale per violazione di informazioni aziendali riser-
vate. Nessuno, nel corso del giudizio, aveva sollevato il pro-
blema della competenza funzionale delle sezioni specializzate.
Sembra però che una domanda del genere rientri chiaramente
in tale competenza, in quanto la fattispecie di concorrenza
sleale era prospettata come direttamente interferente con la le-
sione di un diritto di proprietà industriale75.

– Anche questa sentenza di merito conferma l’orientamento dei
giudici italiani (già criticato al § 2) ad intendere restrittiva-
mente la nozione di informazione aziendale riservata. Un
elenco di clienti e di contratti (e di prezzi) – come quello di cui
si discuteva nella fattispecie – sarà pure astrattamente rico-
struibile anche ab externo, ma non si può certo dire che sia un
insieme di dati «facilmente accessibili» a qualsiasi interessato76.

– Nel caso di specie, l’ex dipendente sembrava avere utilizzato
scientemente le informazioni sui prezzi praticati dall’impresa
di provenienza, per offrire sconti personalizzati ai clienti. Que-
sto sembra proprio un caso di utilizzo di informazioni azien-
dali riservate, sicché a nulla avrebbe dovuto rilevare la circo-
stanza che i prezzi offerti non fossero predatori.

75 Cfr. M. FILIPPELLI, La concorrenza sleale interferente con i diritti di proprietà in-
dustriale ed intellettuale alla luce dei recenti interventi della Corte di Cassazione, in Riv.
dir. ind., 2009, II, 351 ss.

76 Particolarmente discutibile mi sembra l’argomento del Tribunale secondo cui la
segretezza dei dati era esclusa dal fatto che di essi erano a conoscenza i singoli clienti, e
che non era provato che l’impresa avesse vincolato gli stessi, con apposite clausole con-
trattuali, al rispetto del segreto.

A questa affermazione può obiettarsi che: (i) la conoscenza dei singoli clienti ri-
guardava i singoli contratti a cui ciascuno aveva partecipato, ma non l’insieme dei dati
utilizzati dall’ex dipendente; (ii) il vincolo di riservatezza del cliente sui dati contrattuali
consegue già al rispetto della normativa sui dati personali, oltre che dall’uso commer-
ciale (cfr. A. VANZETTI - V. DI CATALDO [nt. 37], 490, con riferimento ai contratti di li-
cenza di know-how). Non si giustificava quindi la richiesta di prova dell’esistenza di ap-
posite clausole contrattuali di confidenzialità.
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IV) Trib. Bologna, 28 settembre 201077: un ingegnere, ex-dipendente
di un’impresa produttrice di articoli sportivi, passa ad un’impresa
concorrente, la quale immette subito dopo sul mercato alcuni
prodotti che, senza costituire con certezza contraffazione di quelli
brevettati dall’impresa di provenienza, appaiono certamente
frutto della conoscenza dell’ex-dipendente su progettazioni in
corso e sul know-how dell’impresa di provenienza. Il Tribunale
concede l’inibitoria all’impresa attrice ma, per giungere a tale ri-
sultato, ritiene necessario applicare l’art. 2598, n. 3, c.c., che con-
sentirebbe di ampliare la tutela anche al know-how in senso
stretto.
– È questo un caso tipico in cui la decisione si fonda su un’in-

terpretazione restrittiva dell’art. 98 c.p.i., non imposta né dal
testo, né dalla ratio dell’articolo. L’applicazione della norma
sulla concorrenza sleale non si traduce in risultati applicativi
differenziati in termini di rimedi applicati.

In conclusione, e al di là dei singoli rilievi di merito, si può af-
fermare che l’impostazione dei problemi in termini di tutela di un di-
ritto assoluto sulle informazioni aziendali riservate, ovvero in termini
di concorrenza sleale, non comporta reali differenze, con riguardo
alle norme sostanziali effettivamente applicate dalla giurisprudenza.

In sostanza, il solo risultato dell’orientamento giurisprudenziale
corrente è una permanente incertezza sulla competenza delle sezioni
specializzate o di quello ordinarie (ciò che, com’è noto, può spesso
comportare anche uno spostamento di sede). Anche sotto questo
profilo sarebbe auspicabile l’accoglimento della ricostruzione unita-
ria sopra proposta, con conseguente concentrazione della compe-
tenza presso le sezioni specializzate.

13. Conclusioni sull’informazione aziendale segreta come bene giuri-
dico

A conclusione dell’indagine svolta, possono formularsi riassun-
tivamente alcune conclusioni.

I. La fattispecie dell’informazione aziendale segreta, come
oggetto di proprietà industriale, è costituita da qualsiasi
informazione (o complesso di informazioni) che possa es-

77 In Pluris - Utet/Cedam.
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sere utilmente impiegata nel processo produttivo, for-
nendo un vantaggio competitivo all’impresa interessata, e
che si trovi nella disponibilità di fatto di un numero limi-
tato di persone (all’interno dell’azienda o anche fuori
dalla stessa), tenute fra di loro ad un vincolo negoziale (o
almeno consuetudinario) di rispetto del segreto.

II. È tutelata qualsiasi informazione, o complesso di informa-
zioni, che possa avere utilità e fornire vantaggi competi-
tivi, nell’esercizio dell’attività d’impresa. La fattispecie va-
ria dal segreto eccezionale e puntiforme (p.e. la formula di
una bibita), alle notizie riguardanti progetti e programmi
in corso, fino ai complessi di informazioni organizzate,
che caratterizzano e differenziano il processo produttivo
di una certa impresa (know-how, nelle sue diverse acce-
zioni). Il livello di segretezza, e le misure idonee a garan-
tirlo, variano a seconda dell’oggetto tutelato, ma non c’è
ragione per escludere dall’ambito di applicazione dell’art.
98 qualche elemento della serie delineata.

III. Poiché il diritto sull’informazione è un diritto non tito-
lato, spetterà sempre al titolare del diritto stesso allegare e
dimostrare l’esistenza dell’informazione segreta, il suo
preciso oggetto e le sue caratteristiche (fra le quali è com-
presa l’attuazione di misure di protezione; onere che però,
in sede interpretativa, abbiamo ritenuto inopportuno so-
pravvalutare).

IV. Una volta riconosciuta l’esistenza del diritto, la tutela
dello stesso avrà carattere assoluto, sarà cioè esperibile
erga omnes; questa indicazione di principio è però tempe-
rata dall’operare di un principio fondamentale in materia
di proprietà industriale, che impone di intendere le tutele
come funzionali all’efficienza dinamica e al progresso eco-
nomico; pertanto, il titolare del segreto non potrà opporre
il suo diritto di esclusiva contro coloro che siano giunti al
possesso della medesima informazione a seguito di impe-
gno ed investimento personale (ciò vale anche per i casi di
reverse engineering).

182 RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 2/2011 – SAGGI



V. L’informazione aziendale cessa di essere oggetto di un di-
ritto di esclusiva quando, per qualsiasi ragione (anche pu-
ramente oggettiva, e indipendente da illeciti commessi da
terzi) l’informazione stessa sia stata divulgata (sia divenuta
«facilmente accessibile») a qualsiasi soggetto interessato.

VI. L’espressa qualificazione normativa dell’informazione
aziendale come oggetto di diritti di proprietà industriale
consente di riconoscere – senza possibilità di dubbi – la
validità di eventuali contratti di cessione o di licenza del-
l’informazione stessa.

VII. Per la stessa ragione, deve ammettersi la piena applicabi-
lità alle informazioni segrete della disciplina sulla tutela
giurisdizionale dei diritti di proprietà industriale.

VIII. Come si è segnalato in precedenza (v. § 8) possono darsi
casi di comunione originaria o di comunione occasionale
sui diritti sull’informazione. Si può porre il problema se, in
casi del genere, debba applicarsi la disciplina della comu-
nione dei diritti di proprietà industriale o debba pensarsi
alla coesistenza di diritti plurimi indipendenti (con la con-
seguenza, in questa seconda prospettiva, che un atto vo-
lontario di uno qualsiasi dei titolari possa comportare la
distruzione del bene, con pregiudizio per tutti). Ritengo
che, mentre per i casi di comunione originaria (cioè, di
norma, di segreto creato all’interno di un centro di ricerca
condiviso da più imprese) non ci siano ostacoli ad appli-
care le norme sulla comunione di diritti reali, lo stesso non
possa dirsi per i casi di comunione occasionale. La natura
stessa del segreto rende difficile ipotizzare, in questi casi,
una gestione collettiva dello stesso, secondo le regole della
comunione. Le regole della comunione presuppongono,
infatti, una trasparenza di comportamenti, almeno inter
partes, che mal si concilia con le caratteristiche e le esi-
genze della gestione riservata dell’informazione, quando
questa sia occasionalmente condivisa da più imprese, indi-
pendenti fra loro. Credo dunque che la situazione stan-
dard, che si determina in caso di condivisione occasionale
di segreti da parte di più imprese, sia quella dei diritti plu-
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rimi indipendenti. I principi di correttezza professionale
impongono tuttavia, in tal caso, a ciascun soggetto parte-
cipe del segreto dei doveri di protezione degli altrui inte-
ressi (quando vi sia consapevolezza dell’esistenza di questi
altri interessi). Una comunione di diritti vera e propria po-
trà determinarsi solo in caso di espressa volontà delle parti.

In conclusione, la disciplina del c.p.i. costituisce oggi l’espres-
sione avanzata di una scelta normativa di tutela forte – in termini di
diritto soggettivo di utilizzazione esclusiva – di situazioni fattuali cor-
rispondenti ad interessi socialmente meritevoli di tutela, individuati
in capo a determinati soggetti. Queste figure («diritti soggettivi non
titolati») si possono tradurre in termini di tutela stabile (non provvi-
soria) di situazioni possessorie, aventi ad oggetti beni non materiali
(nello stesso codice della proprietà industriale troviamo la figura del
marchio non registrato; al di fuori, la figura più importante è costi-
tuita dalla tutela dei dati personali).

I diritti soggettivi non titolati, di cui si è parlato, hanno comun-
que ad oggetto entità esterne al soggetto titolare, puntualmente defi-
nite in termini oggettivi. Essi hanno dunque carattere ben diverso da
quegli altri diritti, ugualmente non titolati, che sono i diritti della
personalità, e che attengono a situazioni di interesse ritenute merite-
voli di tutela generale in capo ad ogni persona umana.

Con le caratteristiche segnalate, i diritti non titolati di proprietà
industriale costituiscono comunque una categoria ben definibile, sul
piano della teoria generale, e meritevole di essere mantenuta e cor-
rentemente utilizzata nel lessico giuridico.

In questo senso può dirsi che il legislatore ha portato a termine
un processo avviato, in termini di ricognizione generale del sistema,
dalla dottrina che aveva sostenuto la possibilità di configurare diritti
soggettivi assoluti su beni, come le creazioni intellettuali, compor-
tanti modalità di godimento e di protezione ben diverse da quelle ca-
ratterizzanti il tradizionale ius excludendi del proprietario di beni
materiali78.

78 V., in particolare, D. MESSINETTI, Oggettività giuridica delle cose incorporali,
Giuffrè, Milano, 1970; O.T. SCOZZAFAVA, I beni e le forme giuridiche di appartenenza,
Giuffrè, Milano, 1982, 445 ss.

Non appropriate rispetto alla funzione e alla tutela delle informazioni aziendali
(anche se comprensibili con riferimento ad altri tipi di informazioni) sono le tesi se-
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Qualche osservazione finale può essere ancora fatta sulla persi-
stenza di orientamenti di pensiero che criticano la tutela «proprieta-
ria» dell’informazione aziendale in base all’assunto che tale tutela
creerebbe una contraddizione con la ratio propria dell’istituto bre-
vettuale.

Come si è ampiamente discusso sopra, dissento dal confronto
«lineare» fra brevettazione e secretazione (come se si trattasse di al-
ternative normali e reali, per un’impresa che ha conseguito un qual-
che risultato innovativo). A mio avviso, si deve considerare anzitutto
(come già segnalato all’inizio di questo scritto: v. § 1) che la tutela
delle informazioni aziendali riservate, ex art. 98, riguarda, in realtà,
quattro classi di informazioni diverse:

a) il segreto industriale «classico», relativo a qualche particola-
rità del processo produttivo (la formula della Coca Cola o
dell’amaro Averna);

b) l’informazione relativa a progetti (ivi comprese le trattative
negoziali) e programmi in corso, nell’attività d’impresa;

c) le informazioni «storiche» organizzate, di cui l’impresa è in
possesso: liste di clienti, più o meno «profilati»; ricerche di
mercato commissionate a terzi e via dicendo;

d) il know-how, inteso come complesso dinamico di informa-
zioni (in parte pubbliche, in parte brevettate, in parte se-
grete), utilizzabili nel loro insieme (organico) per program-
mare una certa linea di comportamento sul mercato.

È chiaro che il confronto con il brevetto può farsi solo per la
classe a). Ma proprio questo segnala l’eccezionalità del ricorso al se-
greto, da parte di un’impresa, in un’economia caratterizzata da flussi
costanti di innovazione, come è quella attuale. La maggior parte
delle innovazioni oggi si realizzano in campi e in direzioni in cui di-
versi centri di ricerca operano, in competizione fra loro, a livello

condo cui l’informazione non sarebbe suscettibile di divenire bene giuridico, perché
non idonea a costituire oggetto di godimento esclusivo (P. PERLINGIERI, L’informazione
come bene giuridico, in Rass. dir. civ., 1987, 33 ss.).

Altre discussioni e polemiche del recente passato, sulla possibilità di costruire una
teoria generale dell’informazione come bene giuridico oggetto di diritti (v., per esempio,
V. ZENO-ZENCOVICH, Sull’informazione come «bene» (e sul metodo del dibattito giuridico),
in Riv. crit. dir. priv., 1999, 485 ss.), possono essere ormai utilmente accantonate.
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mondiale. Ogni volta che un trovato ha superato un limite minimo di
descrivibilità, l’interesse dell’impresa è quello di brevettare, per otte-
nere un effetto di prenotazione, e non di tenere segreto il risultato.
Per i rari casi di innovazione isolata («fuori dai flussi») la tutela po-
tenzialmente sine die del segreto è un incentivo per elaborare «ricette
inimitabili». La liceità del reverse engineering (e della libera utilizza-
zione dei risultati di tale processo) – da sostenere in sede interpreta-
tiva – costituisce, a mio avviso, contrappeso sufficiente per far sì che
la tutela del segreto non si traduca in eccesso di protezione, ma serva
da stimolo per competere sulla qualità del prodotto.

Per quanto riguarda le classi di informazioni sub b, c e d, il con-
fronto con il brevetto non c’entra più e viene in gioco il problema
della tutela dell’interesse dell’impresa a caratterizzare e differenziare
la propria offerta e la propria strategia di mercato.

Questa spinta alla differenziazione dell’offerta caratterizza i
mercati di concorrenza «imperfetta», cioè i mercati reali, al cui buon
funzionamento sono rivolte le norme del diritto industriale. La tutela
rafforzata dei segreti ha l’effetto di incentivare l’impresa ad investire
in tale attività di raccolta/elaborazione di informazioni (che non po-
trebbero essere brevettate, ma che contribuiscono anch’esse, e non
poco, all’efficienza dinamica dei mercati). E in questo modo contri-
buisce, a mio avviso, all’efficienza dinamica dei mercati.

A ciò si aggiunga che le differenze normative fra tutela erga om-
nes e tutela «personale» mediante la disciplina della concorrenza
sleale non sono radicali: a mio avviso c’è una diversa distribuzione
dell’onere della prova e c’è la mancata tutela del terzo acquirente di
buona fede a titolo derivativo (problema sostanzialmente libresco). Il
riconoscimento del diritto non titolato comporta comunque qualche
effetto sostanziale, a tutela del titolare del segreto (oltre ai vantaggi
processuali del c.p.i.). Ma questo risultato può inquadrarsi coerente-
mente nel sistema.
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