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                                                           LE NUOVE DIRETTIVE EUROPEE 

DIRETTIVA UE (2016/943-08/06/2016) SULLA PROTEZIONE DELLA COMPETENZA (cd 

‘’Know-how”) e delle INFORMAZIONI COMMERCIALI RISERVATE (art.15 L. n.163 

d.25/10/2017) 

                                                                   ___________________________________ 

Premessa. Oltre all’adeguamento, in primis, al Codice della Proprietà intellettuale, la Legge-delega impone al 

Legislatore l’adozione di misure sanzionatorie penali ed amministrative, efficaci, proporzionate e dissuasive 

in caso di acquisizione, utilizzo o divulgazione illecita del know-how e delle informazioni commerciali riservate, 

in modo da garantire l’efficace adempimento degli obblighi previsti dalla nuova Direttiva. 

La presente informativa ne rappresenta di sintesi del contenuto, pertanto, chi ne desiderasse del complessivo 

approfondimento (tratto da Telex ANIE che UN.I.O.N. riceve pur essendo tale organo riservato ai soli associati 

di tale Federazione), può richiederne alla segreteria della nostra Associazione). 

                                            _________________________________________________ 

L’iter che ha condotto all’emanazione di questa direttiva è durato oltre cinque anni ed i segreti commerciali 

erano uno dei pochi settori in cui mancava un intervento dell’Europa volto all’ammonizzazione della relativa 

protezione. Tuttavia, nel variegato panorama internazionale, l’Italia parte da una posizione di vantaggio per aver 

già recepito buona parte delle disposizioni leg.ve con il Codice della Proprietà intellettuale (D.lgs n.30 del 2005). 

LE DEFINIZIONI. 

SEGRETO INDUSTRIALE: in quanto non note o facilmente accessibili a persone che normalmente si occupano del 

tipo di informazioni in questione; hanno valore commerciale in quanto segrete; sono soggette ad una persona 

che ne ha il legittimo controllo al fine di mantenerle segrete. 

Nella disciplina italiana attuale, rilevante è la differenza terminologica tra ‘’valore commerciale’’ e ‘’ valore 

economico’’, in quanto si evidenzia che non è il valore di scambio il parametro di riferimento quanto, piuttosto!, 

il vantaggio concorrenziale che può essere anche solo potenziale. 

LE ATTIVITA’ LECITE E ILLECITE. 

Tra quelle lecite rientrano: 1) la scoperta o la creazione indipendente; 2) osservazione, studio, smontaggio o 

prova di un oggetto o un prodotto messo a disposizione del pubblico, quindi libero da qualsiasi obbligo 

giuridicamente valido di imporre restrizioni all’acquisizione del segreto commerciale; 3) esercizio del diritto 

all’informazione di lavoratori o loro rappresentanti, in conformità a prassi e diritto sia in UE che nei singoli Paesi; 

Tra quelle illecite rientrano: 1) divieto di acquisizione ove non rientrante nella liceità di cui sopra; 2)rivelazione a 

terzi o utilizzo abusivo delle informazioni; 3) acquisizione del segreto commerciale senza il consenso del 

detentore, qualora compiuta con l’accesso non autorizzato; 4) qualsiasi altra condotta che, secondo le 

circostanze, è considerata contraria a leali pratiche commerciali; 5) l’utilizzo o la divulgazione, invece, saranno 

illeciti se posti in essere senza il consenso del detentore del segreto commerciale da una persona che abbia 

acquisito il segreto commerciale illecitamente, se in violazione di accordo di riservatezza o qualsiasi altro obbligo 

di non divulgare il segreto commerciale oppure di un obbligo contrattuale o di altra natura che impone limiti al 

segreto commerciale; 6) parimenti illecito sarà il caso in cui il soggetto che utilizzi ilo segreto sia a conoscenza 

che quest’ultimo era stato ottenuto direttamente o indirettamente da un terzo che, a sua volta, lo utilizzava o 

lo divulgava illecitamente. 



ECCEZIONI. Tra queste viene compreso il caso in cui l’acquisizione, utilizzo o divulgazione del segreto 

commerciale siano avvenuti al fine di rivelare una condotta scorretta, un’irregolarità o un’attività illegale allo 

scopo di proteggere l’interesse pubblico generale. 

(la suddetta sintesi si riferisce ai Capi 1 e 2) 

Nel Capo III rientrano LE MISURE PER GARANTIRE LA RISERVATEZZA DEI SEGRETI NEI PROCESSI. 

Gli Stati membri devono assicurare la segretezza delle informazioni attraverso l’adozione di misure che 

contemplino quanto meno la possibilità di: 

• Restringere l’accesso a qualsiasi documento contenente un SEGRETO COMMERCIALE 

• Limitare l’accesso alle udienze ad un numero limitato di persone 

• Rendere disponibili le decisioni giudiziarie in una versione non riservata, nella quale i punti 

contenenti segreti commerciali siano stati oscurati 

IL RISARCIMENTO DEL DANNO. 

L’autorità giudiziaria dovrà valutare le conseguenze economiche negative, compreso il lucro cessante 

subito dalla parte lesa, i profitti realizzati illecitamente dall’autore della violazione e diversi altri, quali il 

pregiudizio morale causato al detentore del segreto commerciale dall’acquisizione, utilizzo o dalla 

divulgazione illeciti del segreto commerciale. 

LA PRESCRIZIONE 

Rappresenta una importante novità della direttiva, in base alla quale gli Stati la decorrenza iniziale del 

termine, le cause di sospensione o interruzione dei diritti e delle azioni per chiedere l’applicazione delle 

misure di tutela previste. Tale durata non potrà superare i sei anni. 

A differenza della proprietà industriale, il diritto di protezione dei segreti commerciali non è limitato nel 

tempo ed, a differenza dei brevetti, non ci sono procedure ufficiali o costi diretti (quali tasse di registro o 

di rinnovo) per ottenere la protezione la cui tutela, tuttavia, sarà ipotizzabile solo nel caso in cui i requisiti 

richiesti dalla definizione di segreto commerciale siano tutti presenti. 

PARTICOLARE ATTENZIONE RICHIEDERA’ LA REVISIONE DEI CONTRATTI IN ESSERE, SIA CON I TERZI CHE 

CON I DIPENDENTI, NONCHE’ L’AGGIORNAMENTO DELLE PROCEDURE INTERNE ANCHE IN RELAZIONE AI 

RISCHI CHE L’UTILIZZO DEGLI STRUMENTI ELETTRONICI ATTUALI COMPORTANO, IN MODO DA PRESERVARE 

LIVELLI DI PROTEZIONE ADEGUATI. 

 

Redazione dell’informativa: a cura del Presidente UN.I.O.N. 

Data di ultimazione della redazione: 08.06.2018 

Apposizione su sito: per 10 gg. (dall’11 al 21/06/18) 

Pubblicazione sul Magazine: edizione giugno 2018 

Invio a consulenti/docenti, a tutti gli iscritti UN.I.O.N. e da questi trasposti p.c. ed agg.to ai loro RGQ ed R.T.: 

lunedì 11 giugno 2018 

Al legale (08.06.18) per parere sull’accostamento di ‘’segreto commerciale’’ ai contratti di servizi operanti 

nelle imprese-organismo, inficianti o meno sugli aspetti sulla libera concorrenza.                          


