
IMITAZIONE SERVILE , SOTTRAZIONE DI SEGRETI E VIOLAZIONE DEL MARCHIO DI 

FATTO: RILEVANZA E SANZIONABILITÀ DELLE CONDOTTE.  

************** 

Nota di commento ad ordinanza della Sezione Specializzata in Materia di 

proprietà Industriale ed Intellettuale del Tribunale di Bologna emessa in data 

01.10.2010 Giudice Designato Dott. Manuela Velotti. 

 

L’ordinanza in rassegna affronta il tema della concorrenza sleale confusoria, 

ponendo l’attenzione sui presupposti di tre delle fattispecie più frequentemente 

rintracciabili nella prassi commerciale, accomunate dalla mancanza di titoli brevettuali 

o registrazioni a presidio di diritti di privativa. 

 Respingendo il ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato da una società attiva nel 

settore della produzione e commercializzazione di componenti per macchine 

industriali, il Giudice felsineo ripercorre sinteticamente  la disciplina della tutela del 

marchio di fatto, della sottrazione di segreti e dell’imitazione confusoria, offrendo 

spunti di riflessione anche alla luce della riforma Codice della Proprietà Industriale del 

13 agosto 2010, entrata in vigore lo scorso 2 settembre.  

*************** 

IL CASO DI SPECIE ED IL PROCEDIMENTO CAUTELARE. 

Con ricorso ex art. 700 c.p.c., la Società X si rivolgeva alla Sezione 

Specializzata in materia di Proprietà Industriale ed Intellettuale del Tribunale di 

Bologna affinché, in via di urgenza ed inaudita altera parte, venisse disposta nei 

confronti della Società Y, nonché di due ex dipendenti di X, l’inibitoria di ogni atto 

potenzialmente confliggente con i dettami dell’art. 2598 c.c.  

 A fondamento delle proprie richieste la ricorrente adduceva la violazione di un 

marchio di fatto di sua pertinenza, l’imitazione servile dei prodotti contraddistinti dal 

medesimo segno distintivo, nonché quella di altri ritrovati asseritamente realizzati sulla 

base di specifiche tecniche riservate, delle quali la Società Y sarebbe venuta in 

possesso con la complicità dei due collaboratori infedeli. 

*************** 

1) TUTELA DEL MARCHIO DI FATTO.  

 Come osservato nel provvedimento cautelare di cui si discute, la 

rivendicazione del diritto di privativa su di un segno distintivo non registrato, 



 2 

necessariamente presuppone la prova dell’avvenuta acquisizione di un’autonoma 

capacità distintiva da parte dell’espressione o della raffigurazione grafica, intesa come 

idoneità ad identificare inequivocabilmente una determinata fonte produttiva. 

 L’accertamento di simile condizione, specie nell’ambito di un procedimento 

d’urgenza, solitamente procede attraverso l’esame di documentazione atta a far 

ritenere, con ragionevole grado di certezza, che ad un determinato segno gli operatori 

del settore riconducono un solo produttore.  Condividendo l’impostazione del 

Giudice Designato, riteniamo che a tal fine siano del tutto insufficienti documenti 

contabili, amministrativi od anche promozionali provenienti dalla stessa azienda che 

rivendica l’esclusiva. 

 La tutela che, pur dopo l’entrata in vigore del Codice della Proprietà 

Industriale, l’ordinamento riconosce al marchio di fatto si fonda sugli stessi 

presupposti di quella generalmente offerta ad ogni segno distintivo e potrà quindi 

essere riconosciuta soltanto allorché insorga una concreta possibilità di confusione1, la 

quale innanzitutto presuppone non solo l’uso del segno, ma anche la conoscenza, il 

ricordo genuino e l’effettiva percezione del medesimo in funzione distintiva da parte 

degli operatori del settore.  

 In altri termini, “la tutela del marchio di fatto potrà essere riconosciuta allorché sorga una 

possibilità di confusione nel pubblico, sul presupposto della capacità distintiva di cui dovrà essere 

dotato ed in presenza di un uso del marchio di fatto che abbia consentito allo stesso di raggiungere 

notorietà presso il pubblico.”2    

 Non potendo invocarsi le presunzioni connesse alla registrazione, incombe su 

colui che lamenta la violazione di un proprio diritto, l’onere di dimostrare il 

generalizzato ed immediato collegamento che dovrebbe essersi stabilito, in modo 

spontaneo e non certo sulla base di indicazioni contenute in documenti provenienti 

dalla stessa parte,  tra quest’ultima e l’espressione di che trattasi.  

Simile onere sarà ovviamente più gravoso nel caso di termini di uso 

generalizzato, riconducibili ad una vasta gamma di prodotti e di aziende operanti nel 

settore di interesse.  

                                                
1 Tribunale Napoli, 5 novembre 1998, in Il dir. ind. 1999, 138; Tribunale di Cagliari, 30 marzo 
2000, in Giur. Ann. Dir. Ind., 2000, 4150/3. 
2 Tribunale di Catania, 15 novembre 2007 in Giur. Ann. Dir. Ind., 2007, 5175. 
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 Giova forse segnalare come le considerazioni su esposte non si pongano 

affatto in contrasto con il principio del secondary meaning sancito dall’art. 13 del Codice 

della Proprietà Industriale a mente del quale anche un marchio generico, nullo o 

quanto meno debole può essere “riabilitato” o “rafforzato” grazie un intenso utilizzo 

che gli consenta di acquisire autonoma capacità distintiva. 

 Anche a quest’ultimo fine, occorre infatti che l’espressione di uso comune o 

generale abbia assunto il significato ulteriore di segno distintivo della provenienza dei 

prodotti o dei servizio da una certa impresa, per effetto dell’associazione creatasi nella 

mente dei consumatori, tramite l’intenso uso e “l’accreditamento e la notorietà conseguiti per 

effetto della propaganda e pubblicità con una significativa penetrazione nel mercato”.3 

 Secondo l’autorevole insegnamento della Cassazione, ai fini dell’accertamento 

dell’acquisto di capacità distintiva occorrerà dunque “valutare globalmente i fatti idonei a 

dimostrare che il marchio è divenuto atto ad identificare il prodotto come proveniente da un’impresa 

determinata e quindi a distinguerlo da quelli di altre imprese,  senza limitare arbitariamente l’esame 

ad alcuni soltanto dei mezzi da cui l’acquisto può derivare”4. 

 In questa prospettiva sembra collocarsi anche la Giurisprudenza comunitaria, 

per la quale dovrà tenersi conto di fattori ben precisi come la quota di mercato 

detenuta, l’intensità, l’estensione geografica e la durata dell’uso di tale marchio e 

l’entità degli investimenti effettuati dall’impresa per promuoverlo: “fattori dei quali 

costituiscono mezzi di prova adeguati, in particolare, dichiarazioni di associazioni di commercio e 

d’industria o di altre associazioni professionali nonché sondaggi d’opinione.”5 

 Malgrado un’ampia diffusione sul mercato, non può quindi darsi per scontato 

che nella percezione del pubblico si sia realmente operato il mutamento di significato 

di un termine o di un segno da generico a specifico, occorrendo allo scopo la 

concorrenza di altri elementi indiziari”6. 

 Ed invero, ai fini della prova della riabilitazione di un’espressione comune, è 

necessario dimostrare non solo gli sforzi compiuti per accreditarla sul mercato, ma 

anche il risultato di tali sforzi, vale a dire l’assunzione da parte della medesima di una 

autonoma efficacia individualizzante. 

                                                
3 Tribunale di Roma, ord. 12 ottobre 2005 in Giur. Ann. Dir. Ind. 2006, 4985. 
4 Cassazione civile, 27 giugno 2007, n. 14684, in Giur. Ann. Dir. Ind. 2008, 5207  
5 Tribunale CE, 29 aprile 2004, in Giur. Ann. Dir. Ind., 2006, 5055. 
6 Tribunale di Cagliari 25 febbraio 2005, in Giur. Ann. Dir. ind., 2005, 4858,  
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Affinché un marchio consistente in un’espressione generica di significato 

comune assuma un secondary meaning cioè acquisti capacità distintiva, non è quindi 

sufficiente dare la prova della sola effettività e continuità dell’uso del marchio, le quali 

di per sé non dimostrano che l’espressione in questione abbia mutato significato nel 

commercio.7 

 In buona sostanza, l’uso risalente e gli stessi investimenti pubblicitari non sono 

ex se determinanti, essendo colui che rivendica la forza distintiva di un segno generico  

sempre tenuto a provare il verificarsi di quel particolare fenomeno linguistico e 

commerciale, in forza del quale si è ormai consolidato un diretto e spontaneo 

“collegamento delle parole costituenti il marchio al suo titolare.”8 

 

Poiché per il marchio di fatto non vale la presunzione di validità prevista per il 

marchio registrato, è onere di colui che invoca la tutela dimostrare i fatti costitutivi 

del diritto, vale a dire l’uso attuale, l’estensione merceologica e territoriale e la 

notorietà qualificata che ne sia conseguita. 

 

 

*************** 

2)  CONCORRENZA SLEALE PER IMITAZIONE SERVILE. 

 Pronunciandosi sulla presunta imitazione servile da parte di Y, dei prodotti 

realizzati da X, il Giudice Designato ha escluso la sussistenza del fumus sul presupposto 

che “l’imitazione rilevante ai fini della concorrenza sleale per confondibilità non si identifica …con 

la riproduzione di qualsiasi forma del prodotto altrui, ma solo con quella che cade sulle caratteristiche 

esteriori dotate di efficacia individualizzante e cioè idonee, proprio in virtù della loro capacità 

distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa”, con conseguente impossibilità 

di “attribuire carattere individualizzate alla forma funzionale, cioè a quella resa necessaria dalle 

stesse caratteristiche funzionali del prodotto” . 

 L’argomentazione appare giuridicamente corretta, specie laddove venga 

censurata la riproduzione non già di elementi identificativi del prodotto, bensì la 

combinazione di singole componenti interne reperibili sul mercato. 

                                                
7 Tribunale di Milano, 19 aprile 2005, in Giur. Ann. Dir. Ind.,2005, 4872. 
8 Tribunale di Bari, ord. 9 novembre 2004, in Giur. Ann. Dir. Ind., 2005, 4841. Nello stesso senso, 
ex plurimis: Tribunale di Roma, 23 agosto 2005, in Giur. Ann. Dir. Ind., 2005, 4894. 
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 In un simile contesto pare doversi escludere non solo un diritto di esclusiva 

sulle caratteristiche comunque non brevettate delle componenti predette, bensì la 

stessa configurabilità di un’imitazione servile propriamente intesa. 

Come chiarito dall’ordinanza in commento, la disciplina dell’imitazione servile 

riguarda le forme che valgano a contraddistinguere il prodotto scongiurando il 

pericolo di confusione, e non già quelle che abbiano carattere funzionale.  

 Non può del resto ignorarsi l’orientamento giurisprudenziale dominante per il 

quale “la fabbricazione di prodotti identici a quelli realizzati da un’impresa concorrente (che non 

fruisca per essi della tutela brevettuale o che comunque non la invochi) costituisce atto di concorrenza 

sleale soltanto se non si limiti a quei profili resi necessari dalle stesse caratteristiche funzionali del 

prodotto ma investa caratteristiche del tutto inessenziali alla relativa funzione”9. 

 Avvallando siffatta interpretazione il Giudice di prime cure è quindi giunto ad 

escludere un vero pericolo di confusione, ritenendo l’apposizione del marchio della 

resistente “senz’altro idonea e sufficiente a differenziare il prodotto da quello dell’odierna 

ricorrente”. 

 

Quando una forma presenta elementi resi necessari dalle caratteristiche funzionali del 

prodotto e l’imprenditore che li usa non fornisce per essi tutela brevettuale la loro 

riproduzione è libera, mentre costituisce imitazione servile la ripetizione che non si 

limiti ad essi ma si estenda anche ad elementi del tutto inessenziali alla funzione del 

prodotto.  

 

 Né, come si legge nella parte motiva del provvedimento, la lamentata 

contraffazione potrebbe riguardare progetti dei quali non è mai stata chiesta la 

brevettazione, essendo noto che in simili ipotesi, le informazioni tecnico-industriali e 

commerciali sono oggetto di tutela soltanto in quanto 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.” 

                                                
9 In questi termini: Cassazione civile, 19 dicembre 2008 n. 29775, in Giur. Ann. Dir. Ind., 2008 
5232. Conformemente: Cassazione civile, 19 gennaio 2006, n. 1062, in Giur. Ann. Dir. Ind., 2006, 
5061 Tribunale di Firenze, ord. 21 maggio 2008, in Giur. Ann. Dir. Ind., 2008, 5294. 
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 In queste ipotesi s’impone pertanto un’indagine sulla segretezza delle 

informazioni asseritamente sottratte intesa dal Giudice come riferita “ad una conoscenza 

qualificata e ad una non facilità di accesso da parte degli operatori del settore”. 

Anche da questo punto di vista, la documentazione versata in atti dalla 

resistente Y è stata ritenuta idonea a dimostrare che le specifiche tecniche, le 

caratteristiche dei prodotti realizzati dalla società X ed il know how necessario per 

ottenerle, erano tutt’altro che segrete, evidenziando piuttosto il gran numero di 

imprese concorrenti presenti sul mercato con lo stesso prodotto, la necessità di 

rispettare precise norme legislative e regolamentari valevoli per la costruzione del 

medesimo, nonché l’agevole reperibilità di tutte le componenti necessarie alla sua 

costruzione. 

*************** 

3. IL CONCETTO DI SEGERETEZZA ED I PRESUPPOSTI PER LA TUTELA DELINEATA 

DAGLI ARTICOLI 98 E 99 DEL C.P.I.  

Alla stregua delle considerazioni su richiamate il Giudice specializzato ha 

affrontato il problema dell’applicabilità o meno nel caso in questione della speciale 

protezione accordata dagli articoli 98 e 99 del Codice della Proprietà Industriale, 

giungendo a conclusioni non dissimili da quelle già raggiunte rispetto alle altre 

violazioni delle regole di leale concorrenza denunciate dalla Società X. 

Anche da questo specifico punto di vista ci si è trovati di fronte ad invenzioni 

non brevettate e, più in generale ad informazioni riservate, a presidio delle quali sono 

state introdotte regole di varia struttura, piuttosto diverse da sistema a sistema, 

contemplanti una protezione meno intensa ma verosimilmente destinata a rafforzarsi 

nel tempo. 

Basti in proposito pensare che prima dell’entrata in vigore del Codice della 

Proprietà Industriale, in assenza di brevetto, poteva invocarsi soltanto una protezione 

di tipo obbligatorio, efficace nei confronti di determinati soggetti (in particolare, nei 

confronti di chi avesse sottratto il segreto con modalità illecite, ad esempio tramite 

spionaggio industriale) la quale, in buona sostanza, consentiva l’irrogazione di sanzioni 

di natura pressoché esclusivamente risarcitoria. 

Tuttavia, anche all’invenzione non brevettata ed alle informazioni riservate è 

stata progressivamente riconosciuta una tutela reale, id est rivolta a tutti e che consente 

al legittimo titolare di inibire a chicchessia la loro acquisizione ed utilizzazione. 
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L’introduzione degli articoli 98 e 99 del Codice della Proprietà Industriale, in 

particolare, mirava proprio a dare maggiore protezione alle informazioni segrete, 

facendole assurgere ad oggetto di un vero e proprio diritto di proprietà industriale, 

ancorché non incorporato in un titolo di protezione ottenibile mediante brevettazione 

o registrazione. 

Il tenore letterale delle due norme succitate pare infatti stabilire chiaramente 

che il detentore di segreti di impresa può agire contro chiunque divulghi, acquisti o 

utilizzi queste informazioni senza il suo consenso, addirittura, a prescindere 

dall’esistenza di un rapporto di concorrenza e dalla  violazione dei principi della 

correttezza professionale. 

Al ricorrere dei presupposti normativamente tipizzati, si potrà dunque agire  in 

giudizio nei confronti dell’acquirente o dell’utilizzatore di informazioni segrete che ne 

abbia colpevolmente ignorato la provenienza illecita, per lo meno in vista 

dell’applicazione di misure inibitorie o restitutorie di cui all’art. 124 c.p.i.  

A maggior ragione ci si potrà azionare per ottenere il risarcimento dei danni 

nei confronti di chiunque, concorrente o non concorrente, abbia divulgato al pubblico 

informazioni della cui segretezza non poteva non essere consapevole delle quali sia 

venuto a conoscenza violando regole di correttezza professionale. 

Quanto sopra premesso è d’uopo precisare che la nozione di segreto prevista 

dell’art. 98 c.p.i. rimane relativa e non assoluta, riferendosi ad una conoscenza 

qualificata e ad una facilità di accesso da parte degli esperti del settore, inteso come 

ambito sia economico che territoriale in cui opera l’impresa.10 

L’operatività della speciale tutela delineata dal Codice della Proprietà 

Industriale implica innanzitutto che le informazioni tecnico-industriali e commerciali 

sono oggetto di tutela soltanto in quanto 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.” 

Come rilevato dal Giudice, la nozione di segretezza tipizzata dal legislatore fa 

riferimento ad una conoscenza qualificata e ad una non facilità di accesso da parte 

degli operatori del settore; ne consegue che non possono essere considerate segrete o 

                                                
10 Così: L. MANSANI, La nozione di segreto di cui all’art. 6 bis l.i., in Dir. Ind. 2002, 216 
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riservate le informazioni note o quelle facilmente accessibili a questi ultimi in tempi e 

con costi ragionevoli. 

Orbene, alcuno dei prodotti della società X sembrava soddisfare questo 

imprescindibile requisito in assenza del quale si ritiene autorevolmente che “le 

informazioni non coperte da brevetto (oltre a non godere della tutela ex art. 98 e 99 c.p.i.) non siano 

neppure tutelate dal divieto di atti di concorrenza sleale”.11 

Muovendo da questi presupposti il Giudice ha dunque escluso il carattere della 

segretezza, così come prescritto dall’art. 98 c.p.i., rilevando come qualsiasi esperto, 

tramite un esame sia pure analitico e scompositivo, sarebbe stato in grado di realizzare 

componenti industriali in grado di assicurare le stesse prestazioni di quelli prodotti 

dalla ricorrente o da qualunque altra impresa concorrente. 

Il provvedimento in rassegna sembra così inserirsi nell’alveo giurisprudenziale 

che legittima il c.d. reverse engineering12: procedimento che, partendo dalla dall’analisi di 

un certo prodotto, consente di risalire a ritroso al progetto sulla base del quale lo 

stesso è stato realizzato. 

Sottolineando ripetutamente la larghissima ed assai risalente diffusione di 

prodotti simili a quelli in contestazione, il Giudice bolognese ha però mostrato di 

tenere in adeguata considerazione le indicazioni di quegli Autori per i quali, il solo 

fatto che attraverso il reverse engineering sia possibile risalire alle informazioni che 

consentono di realizzare un prodotto o di attuare un determinato procedimento non è 

sufficiente ad escludere che tutte le informazioni così ottenibili siano segrete.13 

Sono da considerarsi facilmente accessibili solo le informazioni che possono 

essere assunte non in astratto, ma concretamente e con investimenti modesti. Ove 

invece l’operazione richieda costi insormontabili o comunque non esigibili 

dall’imprenditore, ovvero tempi incompatibili con le normali dinamiche concorrenziali 

del settore, si dovrà ritenere che essa, ancorché teoricamente possibile, non tolga 

carattere di segretezza alle informazioni necessarie per la realizzazione del prodotto o 

l’attuazione del processo.  

                                                
11 In tal senso VANZETTI DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, Milano, 2005, 447 e ss.  
12 Corte Appello Milano 25 gennaio 1972, in Giur. Ann. Dir. Ind., 1972, 367; Corte Appello Milano 
5 maggio 1972, in Giur. Ann. Dir. Ind., 1972, 796; Tribunale Roma, 1 luglio 1985, in Giur. Ann. 
Dir. Ind., 1985, 650 
13 Così: L. MANSANI, La nozione di segreto di cui all’art. 6 bis l.i., in Dir. Ind. 2002, 217; G. 
GUGLIELMETTI, La tutela del segreto, in Le nuove frontiere del diritto dei brevetti, a cura di C. 
GALLI, Torino, 2003, 217. 
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A fronte delle specifiche contestazioni della società Y, e della documentazione 

comprovante la larghissima diffusione sul mercato dei prodotti de quibus, peraltro 

risultanti dall’assemblaggio di componenti a loro volta vendute da ditte terze, spettava 

alla società ricorrente indicare specificamente i progetti e le informazioni dei quali 

lamentava l’illecita sottrazione e dimostrarne tanto il carattere di novità ed 

inaccessibilità quanto il valore economico che ne consegue. 

Al contrario, secondo l’opinione del Giudice, le allegazioni e produzioni 

suddette non sarebbero state né contestate né tanto meno confutate da evidenze 

documentali dotate dello stesso valore sintomatico, rendendo di fatto obbligato il 

mancato accoglimento della domanda formulata sul punto. 

 Alcuna soluzione innovativa di problemi di carattere tecnico, rispetto al 

generale patrimonio di conoscenze degli operatori ed esperti del settore, è stata quindi 

riconosciuta alle specifiche costruttive asseritamente violate, in linea con 

l’orientamento giurisprudenziale della Cassazione per il quale “le conoscenze che nell'ambito 

della tecnica industriale sono richieste per produrre un bene, per attuare un processo produttivo o per il 

corretto impiego di una tecnologia, nonché le regole di condotta che, nel campo della tecnica mercantile, 

vengono desunte da studi ed esperienze di gestione imprenditoriale (cosiddetto "know-how" in senso 

ampio), assumono rilievo come autonomo elemento patrimoniale suscettibile di utilizzazione economica 

da parte del possessore (cosiddetto "know-how" in senso stretto)” soltanto “ove presentino il carattere 

della novità e della segretezza.” 14 

 Coerentemente alla massima surrichiamata la giurisprudenza di merito, aveva 

d’altronde già sottolineato la piena legittimità dell’utilizzo “di disegni di macchine 

industriali, poiché ai sensi dell’art. 98 D.lgs. n. 30 del 2005 i disegni costruttivi non rivestono i 

requisiti richiesti da tale articolo per potersi qualificare come segreto industriale non brevettato.”15 

 Giova segnalare come anche in sede di repressione del reato di cui all’art. 623 

c.p. la nozione di segreto industriale non brevettato, abbia subito una notevole 

restrizione per effetto dell’entrata in vigore del Codice della Proprietà Industriale a 

mente del quale vanno considerate meritorie di tutela le informazioni aziendali e le 

esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, che siano soggette al 

legittimo controllo del detentore, siano dotate di un valore economico in quanto 

                                                
14 Cassazione civile, 20 gennaio 1992, n. 659 in Nuova giur. civ. commentata 1993, I, 179. 
15 Tribunale La Spezia, 03 dicembre 2007 in Redazione Giuffrè, 2008.  
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segrete; e siano sottoposte a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a 

mantenerle tali. 16  

Può ritenersi pertanto superata la pregressa giurisprudenza che aveva dato una 

nozione ampia del concetto di segreto industriale, intendendo per tale quell’insieme di 

conoscenze riservate e di particolari modus operandi in grado di garantire la riduzione al 

minimo degli errori di progettazione e realizzazione e dunque la compressione dei 

tempi di produzione. 

*************** 

3. L’ADOZIONE DI MISURE DI PROTEZIONE QUALE REQUISITO DI SEGRETEZZA. 

       A fondamento della propria decisione il Giudice ha inoltre posto la mancanza di 

prova della presunta effrazione di speciali misure di segregazione, dalle quali le 

specifiche tecniche asseritamente sottratte da parte degli ex collaboratori sarebbero 

state protette, stigmatizzando in primis la genericità e l’indeterminatezza della relativa 

descrizione:  

- “Spettava alla società ricorrente” si legge nell’ordinanza “di fronte alle specifiche e dettagliate 

contestazioni sollevate dalla controparte, indicare specificatamente i progetti e le informazioni che 

asserisce esserle state illegittimamente carpite e dimostrarne il carattere di novità ed inaccessibilità, e il 

conseguente valore economico”. 

 Si è così ritenuto di escludere condotte illecite a carico dei resistenti, in perfetta 

coerenza con la recente novella del Codice della Proprietà Industriale entrata in vigore 

lo scorso 2 settembre. 

L’art. 48 del Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 131, pubblicato nel 

Supplemento Ordinario n. 195 della Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18-08-2010, prevede 

che “all’art. 99 del Codice il comma 1 sia sostituito dal seguente: “ferma la disciplina della 

concorrenza sleale, il legittimo detentore delle informazioni aziendali di cui all’art. 98, ha il diritto di 

vietare a terzi, salvo proprio consenso, di acquisire, rivelare a terzi od utilizzare, in modo abusivo, tali 

informazioni ed esperienze, salvo il caso in cui esse siano state conseguite in modo indipendente dal 

terzo”. 

 Secondo i primi commentatori, la riformulazione operata della norma ed il 

richiamo al concetto di abuso sono fondamentalmente in linea con il TRIPS 

Agreement, e consentono di superare le interpretazioni devianti che sembravano dare 

                                                
16 Tribunale La Spezia, 26 novembre 2007, in Riv. pen., 2008, 2, 117 



 11 

alle informazioni interne aziendali una tutela assoluta e non, come ora si è precisato, 

“limitata alle ipotesi in cui l’acquisizione del segreto sia avvenuta mediante un’intrusione (“in modo 

abusivo”) nella sfera del detentore.”17 

 Si è d’altronde già illustrato come, ancor prima delle recente novella, alla 

luce delle norme introdotte dai TRIPS, attuate in Italia dall’art. 6 bis. l.i. e ribadite 

negli artt. 98 e 99 C.P.I., non esistessero informazioni (anche commerciali) per loro 

natura riservate, occorrendo comunque che le stesse fossero assoggettate a misure 

di segretezza ed avessero un preciso valore economico, affinché potessero ricevere 

protezione.18 

 Non a caso, in ossequio a tali principi era stata esclusa la segretezza di un 

complesso di informazioni e dati commerciali, qualora lo stesso  risultasse 

“agevolmente ricostruibile dai dati noti”19. 

 

L’insieme di informazioni necessarie a condurre un processo produttivo funzionale 

alla fabbricazione di un prodotto è tutelabile solo quando si tratti di dati nel loro 

complesso non altrimenti reperibili e come tali naturalmente destinati ad essere 

protetti dalla concorrenza di terzi. 

 

  Anche da questo specifico punto di vista, il provvedimento della Sezione 

Specializzata del Tribunale di Bologna -confermato peraltro anche in sede di reclamo 

con provvedimento del 1 dicembre 2010- è dunque coerente con l’impianto e le 

finalità della legislazione in tema di concorrenza sleale per violazione di diritti di 

privativa industriale non coperti da brevetto o da registrazioni, offrendo valide 

indicazioni interpretative in una materia di assoluta attualità e di non facile 

applicazione, proprio a causa dell’impossibilità di appellarsi alle presunzioni che 

assistono i brevetti ed i marchi registrati. 

 

MASSIMA: 

                                                
17 Così, testualmente: Galli, “Sanzioni solo per i Segreti Rubati” in “Il Sole 24Ore Norme eTtributi” 
del 22 agosto 2010.  
18 In tal senso: L. MANSANI, La nozione di segreto di cui all'art. 6 bis l.i. , in Dir. industriale 2002, 
216. Nello stesso senso in Giurisprudenza: Tribunale Milano, 31 marzo 2004, in Giur. Ann. Dir. 
Ind., 2004, 4734; Tribunale Brescia, 29 aprile 2004, in  Giur. Ann. Dir. Ind., 2004, 4744. 
19 In tal senso: G. GUGLIELMETTI, La tutela del segreto, in Le nuove frontiere del diritto dei brevetti, 
a cura di C. GALLI, Torino, 2003, 128. 
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“La dimostrazione della diffusione del marchio di fatto in un contesto rilevante del 
territorio nazionale, con una fornitura intensa e per un considerevole lasso temporale è 
necessaria affinché possa considerarsi integrato il presupposto del diritto esclusivo a 
favore di detto marchio…  
L’imitazione rilevante ai fini della concorrenza sleale per confondibilità non si 
identifica con la riproduzione di qualsiasi forma del prodotto altrui, ma solo con quella 
che cade sulle caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante e cioè 
idonee, proprio in virtù della loro capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad una 
determinata impresa; ciò composta che non può attribuirsi carattere individualizzante 
alla forma funzionale, val a dire a quella resa necessaria dalle stesse caratteristiche 
funzionali del prodotto… 
La nozione di segretezza fa riferimento ad una conoscenza qualificata e ad una non 
facilità di accesso da parte degli operatori del settore; ne consegue che non possono 
essere considerate segrete o riservate le informazioni note o quelle facilmente 
accessibili a questi ultimi in tempi e con costi ragionevoli… 
 
 
 
PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI: 
 
Articolo 98     Decreto Legislativo 10 febbraio 2005 n. 30 (CODICE DELLA 
PROPRIETA' INDUSTRIALE)  
 
1. Costituiscono oggetto di tutela 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. 
2. Costituiscono altresì oggetto di protezione i dati relativi a prove o altri dati segreti, la 
cui elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia 
subordinata l'autorizzazione dell'immissione in commercio di prodotti chimici, 
farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche. 
 
Articolo 48 Decreto legislativo 13 agosto 2010, 131, (MODIFICHE AL DECRETO 
LEGISLATIVO 10 FEBBRAIO 2005, N. 30, RECANTE IL CODICE DELLA PROPRIETÀ 
INDUSTRIALE) 
 
All’articolo 99 del Codice, il comma 1 è sostituito dal seguente: 
“1. Ferma la disciplina della concorrenza sleale, il legittimo detentore delle 
informazioni e delle esperienze aziendali di cui all’art. 98, ha il diritto di vietare ai terzi, 
salvo proprio consenso, di acquisire, rivelare a terzi od utilizzare, in modo abusivo, tali 
informazioni ed esperienze, salvo il caso in cui esse siano state conseguite in modo 
indipendente dal terzo”  

LUCA GIANNINI – MARIANO VITALI 
AVVOCATI, STUDIO LEGALE SKEMA 


