INTANGIBLE ASSETS: MAKING INVISIBLE VISIBLE

INTANGIBLE ASSETS: IL PATRIMONIO INVISIBILE DELL’AZIENDA

KNOW…IL SAPERE

KNOW-HOW…IL SAPER FARE

LE FONTI

Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del
know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti
commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione
illeciti.

Regolamento CE
772/2004

Defend Trade
Secrets Act
11/05/2016

WTO TRIPS –
Accordo di
Marrakech
15/04/94

Decreto Legislativo 11 maggio
2018, n. 63 emanato in attuazione della direttiva (UE)
2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno
2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni
commerciali riservate (segreti commerciali) contro
l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti.
Codice
della Proprietà Industriale: artt. 98 99

LA DEFINIZIONE
Una legislazione dalla parte dell’impresa…
Articolo 98 del codice della proprieta' industriale
«1. Costituiscono oggetto di tutela i segreti commerciali. Per segreti commerciali si intendono le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle
commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:
a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti
ed agli operatori del settore;
b) abbiano valore economico in quanto segrete;
c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.».

Articolo 99 del codice della proprietà industriale
1. Ferma la disciplina della concorrenza sleale, il legittimo detentore dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di acquisire,
rivelare a terzi od utilizzare, in modo abusivo, tali segreti, salvo il caso in cui essi siano stati conseguiti in modo indipendente dal terzo.»;
1-bis. L'acquisizione, l'utilizzazione o la rivelazione dei segreti commerciali di cui all'articolo 98 si considerano illecite anche quando il soggetto, al momento dell'acquisizione,
dell'utilizzazione o della rivelazione, era a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che i segreti commerciali erano stati ottenuti
direttamente o indirettamente da un terzo che li utilizzava o rivelava illecitamente ai sensi del comma 1.
1-ter. La produzione, l'offerta, la commercializzazione di merci costituenti violazione, oppure l'importazione, l'esportazione o lo stoccaggio delle medesime merci costituiscono un
utilizzo illecito dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, quando il soggetto che svolgeva tali condotte era a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a
conoscenza del fatto che i segreti commerciali erano stati utilizzati illecitamente ai sensi del comma 1. Per merci costituenti violazione si intendono le merci delle quali la
progettazione, le caratteristiche, la funzione, la produzione o la commercializzazione beneficiano in maniera significativa dei suddetti segreti commerciali acquisiti, utilizzati o
rivelati illecitamente.
1-quater. I diritti e le azioni derivanti dalle condotte illecite di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter si prescrivono in cinque anni.

LE NOVITA’ DEL D.LGS. 63/2018
Tutele civili, penali e amministrative
Viene dato risalto alle sanzioni penali ed amministrative, nonché ai rimedi cautelari e risarcitori anche in considerazione del pregiudizio morale
subito, oltre che al tema del sequestro e confisca, alla possibilità di distruzione e ritiro dal mercato in caso di accertamento giudiziale.
Il provvedimento sostituisce alla nozione di “informazioni aziendali riservate”, quella di “segreti commerciali”, ponendo l'accento anche alle
condotte colpose non prese in considerazione in passato ma che ora richiedono una particolare attenzione posto che la loro previsione viene
vista come un valido strumento per ridurre il rischio di diffusione di pratiche illecite.
Il decreto ammette, su richiesta di parte, la possibilità di adottare un percorso alternativo a quello delle misure cautelari, come il pagamento di
un indennizzo che deve essere sempre adeguato in rapporto al pregiudizio subito dalla parte che lo ha richiesto. In particolare, l'importo
indennizzato non deve superare quanto si sarebbe dovuto versare per l'uso legittimo del bene sottoposto a segreto commerciale.
Si prevede l'integrazione dell’art. 388 c.p. (mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del Giudice) con la previsione secondo cui anche
chi aggira l'esecuzione di un provvedimento di inibizione o correzione emesso dal giudice a tutela dei diritti di proprietà industriale o chi
trasgredisce l'ordine di riservatezza risponde del delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice.
Viene riscritto l’art. 632 c.p. che punisce la condotta di chi acquisisce in maniera abusiva segreti commerciali per rivenderli o utilizzarli a
proprio o ad altrui vantaggio. La normativa penale aggrava la pena se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici.

I REQUISITI
Segretezza / Sicurezza

Le informazioni, nel loro complesso e nella loro concreta combinazione,
non devono essere generalmente note né facilmente accessibili agli
operatori del settore

Sostanzialità / Economicità

Le informazioni devono avere un immediato risvolto pratico ed una
rilevanza economica suscettibile di essere valorizzata secondo criteri
economico-patrimoniali

Identificazione / Individualità

Le informazioni devono essere codificate in un supporto materiale e
identificate in modo inequivocabile ed esauriente, in una forma tale da
essere resa percepibile all’esterno e soggetta a specifica protezione

IL CONSIGLIO
La necessità di una politica aziendale di compliance e risk management evoluta
La tutela è accordata solo a quelle informazioni aventi valore economico che siano sottoposte a misure da ritenersi
ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete
Chi detiene una informazione avente valore economico ha diritto a che altri non gliela sottraggano, ma non a che
non la usino se vi sono arrivati autonomamente.
Il legislatore perciò nel tutelare il know-how, prima ancora che al risultato raggiunto e/o da raggiungere, ha posto
l'attenzione sul modo con cui esso viene perseguito e raggiunto, essendo la funzione della disciplina quella di
inibire l’acquisizione di informazioni industrialmente utili a mezzo di condotte abusive e lesive della concorrenza.
E’ fondamentale quindi per gli imprenditori porre in essere atti espliciti volti a dimostrare la propria volontà di
mantenere segreti determinati dati e documenti e sarà necessario che l'impresa si faccia carico di specificare sin
da subito in modo univoco detta volontà.
Le misure di tutela predisposte e da predisporre devono essere definite, sia in relazione ai comportamenti e agli
strumenti materiali attuati a difesa delle informazioni segrete, sia con riferimento alle concrete modalità con cui il
know-how viene fatto oggetto di circolazione quale bene giuridico (i.e. a mezzo di contratti, accordi, patti).

IL CAMPO D’AZIONE
La necessità di una politica aziendale di compliance e risk management evoluta
Tutela del know-how a livello pattizio:
- Accordi di riservatezza
- Accordi di esclusiva
- Clausola Garden Leave
- Patto di non concorrenza
Adozione di policy aziendali chiare e definite
A livello giuslavoristico, sarà necessario determinare quale sia il perimetro del potere di controllo del datore di
lavoro: controllo a distanza (diretto - preterintenzionale - controllo degli strumenti di lavoro e di registrazione
degli accessi e presenze

OPPORTUNITA’ PER VALORIZZARE IL PATRIMONIO INTANGIBILE
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Patent Box
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TIPS…
Non fate come Nietzche…..

“Quanto più già si sa, tanto più bisogna ancora
imparare. Con il sapere cresce nello stesso grado
il non sapere, o meglio il sapere del non sapere”
Friedrich Nietzsche

“Indossa il tuo sapere come il tuo orologio in una
tasca privata: non estrarlo e non scuoterlo
soltanto per far vedere che ne possiedi uno”
Lord Chesterfield

