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Chi siamo

DirICTo è un network che raggruppa esperti e studiosi, di tutta
l’Italia, in materia di Diritto dell’Informatica e dell’Informatica
Giuridica con il fine di sviluppare attività di studio, ricerca e
approfondimento nell'ambito delle tematiche di interesse
comune per il mondo giuridico e informatico
Web site: www.diricto.it
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Chi siamo

ICT for Law and Forensics è il laboratorio di Informatica Forense
del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e Elettronica dell’Università
di Cagliari.
Aree di interesse: e-commerce e contrattazione telematica, la
tutela giuridica dei domain names, privacy e protezione dei dati
personali nel mondo telematico, cyber crimes, digital forensics
Web site: ict4forensics.diee.unica.it
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Innovazione: cosa significa
“mutare un sistema introducendo qualcosa di nuovo” (Garzanti, 2009).
“modificare introducendo elementi di novità” (Devoto, Oli, 2006)
“ […] certain technical knowledge about how to do things better than the
existing state of the art” (Teece, 1986 – Berkeley University)
Elemento comune
carattere della novità, del miglioramento rispetto ad una situazione precedente
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Il presente e le strade per il futuro
Industry 4.0: Quarta rivoluzione industriale

Processo che porterà
alla produzione
industriale del tutto
automatizzata e
soprattutto
interconnessa: ‘Smart
Factory’
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Il presente e le strade per il futuro
La quarta rivoluzione industriale si centra sull’adozione di alcune
tecnologie abilitanti (1/3)


Advanced manufacturing solution: i sistemi avanzati di
produzione, ovverosia i sistemi interconnessi e modulari
permettono di raggiungere maggiore flessibilità e performance;
nell’ambito di queste tecnologie rientrano i sistemi di
automazione e la robotica avanzata, in grado di realizzare
prodotti di alto livello con costi contenuti.



Additive manufacturing: sistemi di produzione additiva che
aumentano l'efficienza dell’uso dei materiali.

Boston Consulting Study

6

Il presente e le strade per il futuro
La quarta rivoluzione industriale si centra sull’adozione di alcune
tecnologie abilitanti (2/3)







Augmented reality: i sistemi di visione a realtà aumentata rappresentano un
valido supporto in numerosi servizi; queste tecnologie, in futuro, potranno
essere utilizzate per migliorare i processi decisionali e le attività dei lavoratori.
Simulation: le tecnologie in grado di effettuare simulazioni tra macchine
interconnesse consentono di validare, testare e ottimizzare i processi e i
prodotti prima dell’immissione sul mercato.
Horizontal e vertical integration: integrazione e scambio di informazioni in
orizzontale e in verticale, tra tutti gli attori del processo produttivo.
Industrial internet: comunicazione tra elementi della produzione, non solo
all’interno dell'azienda, ma anche all’esterno grazie all'utilizzo di internet.

Boston Consulting Study
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Il presente e le strade per il futuro
La quarta rivoluzione industriale si centra sull’adozione di alcune
tecnologie abilitanti (3/3)






Cloud: le tecnologie “in cloud”, come lo storage online delle informazioni
e il cloud computing, consentono la gestione di processi complessi e
l’interconnessione tra più imprese a costi sempre più contenuti.
Cyber security: l’aumento delle interconnessioni e l’utilizzo di protocolli
di comunicazione standard aumentano il rischio di incidenti informatici; in
questo contesto è fondamentale assicurare il massimo livello di
sicurezza in ambito industriale.
Big Data Analytics: la raccolta di dati e l’utilizzo di grandi quantità di
informazioni permette al sistema di elaborare decisioni e predizioni
realistiche in tempi brevi.

Boston Consulting Study
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Open innovation e smart factory 4.0
The McKinsey
Digital Compass
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Open innovation e smart factory 4.0
Open innovation
processo che si inserisce nell’ambito delle nuove dinamiche
della smart factory 4.0

Closed innovation
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Innovazione Chiusa vs. Open Innovation
Closed innovation
• processo di crescita basandosi esclusivamente sulle
risorse sviluppate internamente
• attività innovativa condotta
l’apparato di ricerca e Sviluppo

internamente

attraverso

• produzione e commercializzazione del prodotto finito sono
basati prevalentemente su processi interni
11

Innovazione chiusa vs. Open Innovation
Il modello «closed» sta diventando insostenibile:
• Incremento dei costi legati alle attività di ricerca e
sviluppo
• riduzione del ciclo di vita dei prodotti
• necessario superare i confini aziendali ed accedere alle soluzioni
innovative sviluppate dai partner esterni
• velocità e flessibilità al processo innovativo
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Innovazione chiusa vs. Open Innovation
Il modello CLOSED INNOVATION
• Statico / Difensivo
• Ricerca interna
• Protezione tramite IP Rights
• Difesa contro terzi
Il modello OPEN INNOVATION
• Dinamico / Collaborativo
• Ricerca di innovazioni altrui protette da IP Rigths e
di paths to market di terzi
• Acquisto/ottenimento di licenze su IP Rights di terzi
• Sfruttamento dei propri IP Rights e dei propri paths
to market per licenze o accordi con terzi
13

Open Innovation
Negli ultimi anni…
Aumento delle imprese che aprono i propri confini aziendali alle idee
esterne nel tentativo di convogliare risorse innovative esterne
nell’ambito delle proprie attività di ricerca e sviluppo (R&D)
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Open Innovation
«L'open innovation è un paradigma che afferma che le imprese
possono e debbono fare ricorso ad idee esterne, così come a
quelle interne, ed accedere con percorsi interni ed esterni ai
mercati se vogliono progredire nelle loro competenze
tecnologiche»
(Henry Chesbrough, 2006)

new trend in business innovation
15

Open Innovation: 5 punti chiave
(Henry Chesbrough)

1) Networking. Il networking consente da una parte la
commercializzazione delle conoscenze interne e, dall’altra, l’uso delle
conoscenze esterne.

2) Collaboration: la collaborazione rappresenta un modo per fare rete,
coinvolgendo partners, competitors, università e istituti di ricerca,
fornitori, inventori, programmatori e consulenti.
3) Corporate Entrepreneurship: L’imprenditorialità aziendale consente
la commercializzazione delle idee (start up, spin off, corporate venturing)
16

Open Innovation: 5 punti chiave
(Henry Chesbrough)

4) Diritti di Proprietà intellettuale (IPR - Intellectual Property Rights):
nell’open innovation gli IPR sono gestiti in modalità proattiva; non sono
utilizzati in senso difensivo, bensì sono oggetto di scambio, come in un
vero e proprio mercato della tecnologia. La proprietà intellettuale
rappresenta un elemento fondamentale nell’open innovation in quanto
consente di incorporare un’idea e renderla commercializzabile.
5) R&D (ricerca e sviluppo): importante non solo per ottenere un
vantaggio competitivo nel mercato, ma anche per sviluppare la capacità
di assorbimento dell’azienda; es. potenziale di assimilazione e di utilizzo
di nuove conoscenze
17

Open Innovation e la proprietà intellettuale
La proprietà intellettuale è quell’insieme di
principi e diritti posti a tutela delle opere
dell’ingegno umano.

Proprietà intellettuale

Proprietà
industriale

Diritto d’Autore
(proprietà
artistica e
letteraria)
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opere dell’ingegno umano

Open Innovation e la proprietà intellettuale
Opere creative

opere letterarie, spettacoli teatrali,
cinematografici e televisivi, le fotografie, i
quadri, progetti di architettura, il software
(mondo dell’arte e della cultura)

Innovazioni tecniche
e di design

le invenzioni, i modelli di utilità, i disegni e
modelli industriali, le topografie dei prodotti
a semiconduttori, e le nuove varietà
vegetali

Segni distintivi

marchio, la ditta, l’insegna, l’indicazione
geografica e la denominazione d’origine
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Open Innovation e la proprietà intellettuale
Funzione della proprietà intellettuale
necessità di tutelare due interessi contrapposti

Esigenza del singolo
inventore, o autore

interesse della
collettività

sfruttare economicamente la
propria creazione intellettuale

godere ed utilizzare le
creazioni, nel pieno rispetto
dei diritti dell’autore
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Open Innovation e la proprietà intellettuale
Funzione della proprietà intellettuale
necessità di tutelare due interessi contrapposti

Esigenza del singolo
inventore, o autore

interesse della
collettività

La proprietà intellettuale designa l’insieme dei diritti esclusivi riconosciuti sulle
creazioni dell’intelletto umano, consentendo la commercializzazione di queste
ultime e, allo stesso tempo, tutelando l’interesse della collettività all’accesso alla
conoscenza, alla ricerca ed alle innovazioni
21

Open Innovation e la proprietà intellettuale
Nell’ambito della proprietà intellettuale si individuano i cosiddetti
diritti di proprietà intellettuale
Caratteristiche:
• Personali: il diritto appartiene all’individuo in quanto tale e si
sostanzia nel diritto morale di paternità dell’opera o di titolarità
dell’invenzione, della soluzione tecnica o del marchio. Il diritto
morale, quale diritto personalissimo, non può essere oggetto di
alienazione.
• Patrimoniali: sono connessi allo sfruttamento economico
dell’opera o dell’attività creativa o inventiva. I diritti di sfruttamento
economico sono sempre alienabili.
22

Open Innovation e la proprietà intellettuale
A cosa serve la proprietà intellettuale? Una lettura socio economica
•

Nel mercato, quanto più abbondante è la presenza di un bene tanto più basso è il
suo valore. In altri termini, la scarsa disponibilità di un bene, fa sì che questo
assuma maggior valore.

•

I diritti della proprietà intellettuale si innestano proprio in questo meccanismo e, in
virtù dei diritti di esclusiva attribuiti all’inventore/autore (solo quest’ultimo può
decidere cosa fare della propria opera dell’ingegno), realizzano artificialmente una
situazione di scarsità del bene oggetto dell’invenzione/creazione.

•

I diritti della proprietà intellettuale, restringendo e limitando la circolazione dei beni
oggetto dell’invenzione/creazione, fanno sì che ne aumentino il valore sul mercato
M. A. Lemley, IP in a World Without Scarcity, Stanford Public Law Working Paper No. 2413974, Stanford Law School, 2014
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Open Innovation e la proprietà intellettuale
Intellectual Property Rights (IPRs)

IPRs sono generalmente progettati per escludere gli altri dall'uso di un’idea o di una
invenzione.
A primo impatto «Open Innovation» e «IPRs» sembrano concetti inconciliabili:
• Open Innovation – implica la volontà di consentire alle conoscenze prodotte
internamente alle aziende di produrre effetti all’esterno
• IPRs – consente all’azienda di escludere gli altri dall’utilizzo delle proprie
conoscenze

L’open innovation e la tutela dei diritti di proprietà intellettuale non sono concetti fra
loro inconciliabili. Al contrario, l’open innovation presuppone una maggior
consapevolezza degli IPRs, richiede una diversa strategia di tutela.
24

Open Innovation e la proprietà intellettuale

This (innovation research) is often best carried out through
partnerships. The days of innovating in isolation are over.
No one company can be expected to know all the answers.
That's why we regularly work together with a wide network
of institutes, companies, universities and hospitals to jointly
develop meaningful new breakthroughs
Rick Harwig (CTO, Philips), 2016.
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La tutela degli IPRs nell’Open Innovation
Quali sono gli strumenti innovativi per la tutela della proprietà
intellettuale nell’era dell’Open Innovation?
In linea di principio, gli strumenti sono quelli classici:

Brevetti per invenzione industriale
Brevetti per modelli di utilità
Registrazione del design o modello industriale
Diritto d’autore o Copyright (banche dati, software e lavori
preparatori degli stessi, progetti di lavori di ingegneria)
- Marchi
- Segreti industriali e commerciali
-
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Open innovation e brevetti
http://www.uibm.gov.it

Che cosa è un brevetto? (intangible assets)
Un brevetto tutela e valorizza un’innovazione tecnica, ovvero un prodotto o un
processo che fornisce una nuova soluzione a un determinato problema tecnico.
È un titolo in forza del quale viene conferito un monopolio temporaneo di
sfruttamento sull’oggetto del brevetto stesso, consistente nel diritto esclusivo di
realizzarlo, di disporne e di farne un uso commerciale, vietando tali attività ad
altri soggetti non autorizzati.
Diritti del titolare del brevetto:
• nel caso in cui l’oggetto del brevetto sia un prodotto, il diritto di vietare ai terzi,
salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o
importare a tali fini il prodotto in questione
• nel caso in cui l’oggetto del brevetto sia un procedimento, il diritto di vietare ai
terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonché di usare,
mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente
ottenuto con il procedimento in questione.
27

Open innovation e brevetti
Perché ricorrere al
brevetto?

proteggere i propri investimenti
in ricerca e innovazione,
evitando che altri utilizzino
gratuitamente il frutto di tali
attività

profitti più
alti o utili
sugli
investimenti

profitti supplementari derivanti
dalla concessione di licenze
d’uso o dall’assegnazione del
brevetto

acquisire risorse economiche
supplementari attraverso la
gestione economica dei suoi
diritti di uso

accesso alla
tecnologia
mediante
licenze
incrociate

accesso
a nuovi
mercati

maggiori possibilità di
ottenere contributi finanziari
dai soggetti intermediari a
fronte della titolarità di un
asset intangibile
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Cosa si può brevettare

Open innovation e brevetti
Fonte normativa: Codice della proprietà industriale (CPI), D. Lgs. 10
febbraio 2005, n. 30

Invenzioni
(art. 45 e ss. CPI)

Caratteristiche: Novità,
Attività inventiva,
Industrialità

Modelli di utilità
(art. 82 e ss. CPI)

Caratteristiche: Novità,
Efficacia o comodità

Nuove varietà vegetali
(privativa)
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Open innovation e brevetti per invenzione
Oggetto del brevetto (art. 45 CPI)
Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le
invenzioni, di ogni settore della tecnica, che sono nuove e che
implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere
un'applicazione industriale.
Non sono considerate come invenzioni in particolare:
a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco
o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore;
c) le presentazioni di informazioni.
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Open innovation e brevetti per invenzione
Novità (Art. 46 CPI)
Un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica.
Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al
pubblico nel territorio dello Stato o all'estero prima della data del deposito della
domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una
utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo.
Esempio: esposizione in una fiera, la pubblicazione dell’invenzione in un giornale scientifico,
la presentazione in una conferenza, l’utilizzo in ambito commerciale, l’esposizione in un
catalogo costituiscono atti in grado di annullare la novità dell’invenzione e, quindi, di renderla
non brevettabile. [pubblicazioni difensive]
Importante: impedire la rivelazione accidentale delle invenzioni prima di depositare una
domanda di brevetto e – laddove sia necessario comunicare a terzi informazioni confidenziali
inerenti a tale invenzione – far sottoscrivere a questi ultimi accordi di segretezza
appositamente predisposti che li obblighino a non divulgare le predette informazioni in
maniera non autorizzata.
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Open innovation e brevetti per invenzione
Attività inventiva (Art. 48 CPI)
Un'invenzione è considerata come implicante un'attività inventiva
se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo
evidente dallo stato della tecnica.
I brevetti sono concessi solo a risultati oggetto di un processo inventivo o
creativo e non a processi che una persona, con ordinaria abilità nel campo
tecnologico relativo, potrebbe facilmente dedurre da quanto già esiste.
Esempi di una insufficiente attività inventiva, secondo quanto statuito dalle
Corti di giustizia di diversi Paesi, sono: il mero cambio di un’unità di misura, il
rendere un prodotto portatile, la sostituzione e il cambiamento di un materiale,
la sostituzione di una parte con un’altra avente ugual funzionamento.
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Open innovation e brevetti per invenzione
Industrialità (Art. 49 CPI)
Un'invenzione è considerata atta ad avere un'applicazione
industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in
qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola.
Un’invenzione non può pertanto essere un semplice processo intellettuale, ma
deve essere producibile, utile e in grado di generare effetti pratici. Per essere
brevettabile, deve poter essere oggetto di utilizzazione industriale

Durata: Il brevetto per invenzione industriale dura venti anni a
decorrere dalla data di deposito della domanda e non può essere
rinnovato, né può esserne prorogata la durata.
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Open innovation e brevetti
Chi può ottenere un brevetto
Il diritto al brevetto spetta all'autore dell'invenzione o del modello o ai
suoi aventi causa.
Il brevetto nei rapporti di lavoro
Inventori dipendenti della società (art. 64 CPI)
• qualora l’invenzione industriale sia realizzata nell’esecuzione di un contratto o di un rapporto di
lavoro in cui l’attività inventiva è prevista come oggetto del contratto e a tale scopo retribuita, i diritti
derivanti dall’invenzione stessa appartengono al datore di lavoro
• qualora non sia prevista una retribuzione in compenso dell’attività inventiva, i diritti derivanti
dall’invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all’inventore, salvo sempre il diritto di essere
riconosciuto come tale, spetta, qualora il datore di lavoro ottenga il brevetto, un equo premio, per la
determinazione del quale si terrà conto dell’importanza della protezione conferita all’invenzione dal
brevetto, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita dall’inventore, nonché del supporto
tecnico che questi ha ricevuto dall’organizzazione aziendale
Al di fuori delle due ipotesi precedenti, il datore di lavoro ha solo un diritto di opzione se il trovato
ottenuto è ricompreso nel settore di attività dell'azienda
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Open innovation e brevetti
Il brevetto: invenzione congiunta
Quando più di una persona contribuisce in maniera rilevante all’ideazione e alla
realizzazione di un’invenzione, tali soggetti sono definiti come inventori
congiunti e, per tale motivo, devono essere tutti espressamente menzionati
nella relativa domanda di brevetto. Se gli inventori congiunti sono anche coloro
che presentano la relativa domanda di brevetto, quest’ ultimo verrà concesso
congiuntamente ad essi
L’applicazione e lo sfruttamento di brevetti, che appartengono a più entità o
persone, spettano a tutti i contitolari e sono disciplinati dalle regole sulla
comunione (art. 1100 e ss. c.c.)
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Open innovation e design
Le opere dell’ingegno umano quali i prodotti dell’industria, della
moda, dell’artigianato sono caratterizzati per avere un aspetto
estetico particolare, tale da renderli distinguibili da altri prodotti simili
o aventi le medesime funzioni
Il disegno o il modello di un prodotto sono due elementi di fondamentale
importanza nelle logiche del marketing aziendale

distinguibilità
di
un
prodotto
rispetto
a
quello di un concorrente

prodotto dotato di un particolare design
rappresenta certamente un’attrattiva per
i consumatori finali e, addirittura,
potrebbe rappresentare la ragione del
suo successo
36

Open innovation e design
Disegno o modello (art. 31 CPI)
Si intende individuare l’aspetto complessivo del prodotto (o di una
sua parte) quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee,
dei contorni, dei colori (caratteristiche bidimensionali), della forma,
della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del
suo ornamento (caratteristiche tridimensionali)
Prodotto
Qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi, tra l’altro i componenti che
devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le
presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per
elaboratore.
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Open innovation e design
Requisiti per la
registrazione
Novità
(art. 32 CPI)
Nessun disegno o modello
identico è stato divulgato
anteriormente alla data di
presentazione della domanda di
registrazione, ovvero, qualora si
rivendichi la priorità,
anteriormente alla data di
quest'ultima

Individualità
(art. 33 CPI)
l'impressione generale che suscita
nell'utilizzatore informato differisce
dall'impressione generale suscitata in tale
utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che
sia stato divulgato prima della data di
presentazione della domanda di registrazione
o, qualora si rivendichi la priorità, prima della
data di quest'ultima
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Open innovation e design
Durata della registrazione
I diritti in capo agli autori sono riconosciuti per un periodo pari a 5
anni dalla data di deposito, prolungabili nel tempo fino ad un
massimo di 25 anni dalla data di deposito.
Chi può registrare?
Il diritto alla registrazione spetta all'autore del disegno o modello ed
ai suoi aventi causa.

Quali diritti?
Il titolare della registrazione del disegno o modello ha il diritto
esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo
consenso.
39

Open Innovation e copyrights
PRINCIPALI DIFFERENZE

Brevetto

Diritto
d’Autore

I diritti tutelabili sorgono nel
momento del
conseguimento del brevetto

I diritti tutelabili sorgono nel
momento della creazione

protegge il contenuto
dell’idea inventiva (l’oggetto
in se considerato)

protegge la forma
espressiva (a prescindere
dal contenuto)
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Open Innovation e copyrights
LEGGE 22 aprile 1941, n. 633
Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio
Art. 1
Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di
carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle
arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia,
qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono altresì
protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi
della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed
artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n.
399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del
materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.
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Open Innovation e copyrights
I soggetti del diritto
d’autore
Autore

Utilizzatore

Diritti esclusivi

Diritti di
utilizzazione

Interesse privato:
Tutelare la proprietà
intellettuale (copyright)

Contemperamento di
interessi opposti

Interesse pubblico:
favorire il progresso
tecnico
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Open Innovation e copyrights
Art. 10 LDA (Opere con più autori)
Se l'opera è stata creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di
più persone, il diritto di autore appartiene in comune a tutti i coautori.
Le parti indivise si presumono di valore eguale, salvo la prova per iscritto di
diverso accordo.
Sono applicabili le disposizioni che regolano la comunione.
Art. 12 e 12 bis LDA (Diritto d’autore e rapporto di lavoro)
Il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica
del programma per elaboratore, della banca di dati o di un opera di disegno
industriale, creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue
mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro.
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Open Innovation e copyrights
Diritto d’autore sul software (programma per elaboratore)

Art. 64 bis, LDA
All’autore spetta il diritto di effettuare o autorizzare:
“a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma
per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma […]
b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del
programma per elaboratore […]
c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del
programma per elaboratore originale o di copie dello stesso. La prima vendita di
una copia del programma nella comunità economica europea da parte del titolare
dei diritti […] esaurisce il diritto di distribuzione […] all'interno della comunità […].”
Le attività indicate alle lettere a) e b), non sono soggette all'autorizzazione del titolare dei
diritti se sono necessarie per l'uso del programma per elaboratore conformemente alla sua
destinazione da parte del legittimo acquirente, inclusa la correzione degli errori
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Open Innovation e copyrights
Il contratto di Licenza d’Uso – Contratto atipico
Strumento più diffuso per consentire la circolazione dei diritti patrimoniali sul software

Art. 1322, II comma, c.c.:
“Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano
ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a
realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento
giuridico”
RISPETTO DELLE NORME
IMPERATIVE
(regole inderogabili, neppure con il
consenso dell'interessato)
Esempio: art. 22, L. 633/1941: I diritti
[morali] sono inalienabili.

MERITEVOLEZZA DI TUTELA
DEGLI INTERESSI
(Secondo l’interpretazione
prevalente sono meritevoli di tutela i
contratti che perseguono interessi
socialmente utili)
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Open innovation e le le forme di tutela del know-how
Open Innovation
•
•
•

beni immateriali (intangible
assets)
idee
conoscenze delle imprese

oggetto di scambio e di commercializzazione,
non solo a titolo oneroso

•
•
•

Circolazione rapida
Valore economico delle utilità
Necessità di un approccio attento

Quali sono i beni immateriali che le imprese spesso intendono tutelare?
Informazioni commerciali, le conoscenze di carattere tecnico, organizzativo e industriale
(spesso rappresentano un bene di valore non inferiore rispetto ad altri oggetto di brevetto o altre forme di
tutela)
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Informazioni commerciali, conoscenze di
carattere tecnico, organizzativo e industriale
non possono esser considerate né
un'invenzione industriale, né un
modello di utilità, né un marchio

non possono esser considerate
opere creative del diritto d’autore

non possono accedere alle forme di tutela
erga omnes proprie dei beni immateriali
Tutela del diritto industriale

Tutela del diritto d’autore
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Il know-how
Definito dall’art. 1 Regolamento (CE) n. 772/2004 della Commissione, del 27
aprile 2004, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE
a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia.

"patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate derivanti da
esperienze e da prove".
Il know how può essere: tecnologico, commerciale, finanziario e strategico.
Caratteristiche:
• segretezza, nel senso di conoscenze non note o facilmente accessibili;
• sostanzialità, nel senso di utilità diretta od indiretta per il legittimo titolare;
• identificabilità, cioè descrizione esaustiva delle conoscenze per consentire la
verifica della rispondenza ai due requisiti precedenti.
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Know-how
Patrimonio di conoscenze:
Informazioni commerciali,
conoscenze di carattere tecnico,
organizzativo e industriale

Forme di tutela erga omnes
Segreto industriale (art. 98 CPI)
Segreto commerciale (Direttiva (UE) 2016/943
Art. 623 C.p. - Rivelazione di segreti scientifici o
industriali

Forme di tutela inter partes
• Non disclosure agreements o NDA
(patti di riservatezza)
• Clausole di riservatezza nei contratti
stipulati
• Circolari e/o protocolli interni aziendali
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Il segreto industriale
Art. 98 CPI. Oggetto della tutela
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.
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Tutela delle informazioni segrete (art. 99 CPI)
"[…] il legittimo detentore delle informazioni e delle esperienze aziendali 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 informazioni ed
esperienze, salvo il caso in cui esse siano state conseguite in modo
indipendente dal terzo."
Continuano ad essere vietati i cd. atti di concorrenza sleale (art. 2598 c.c.)
Compie atti di concorrenza sleale chiunque:
1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi
legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con
qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un
concorrente;
2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a
determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;
3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della
correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.
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Art. 623 C.p. - Rivelazione di segreti scientifici o industriali
1. Chiunque, venuto a cognizione per ragione del suo stato o ufficio,
o della sua professione o arte, di notizie destinate a rimanere
segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche o applicazioni
industriali, le rivela o le impiega a proprio o altrui profitto, è punito
con la reclusione fino a due anni.

2. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
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DIRETTIVA (UE) 2016/943 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
Art. 2 – Definizioni
«segreto commerciale», informazioni che soddisfano tutti i seguenti requisiti:
a) sono segrete nel senso che non sono, nel loro insieme o nella precisa configurazione
e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili a
persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione;
b) hanno valore commerciale in quanto segrete;
c) sono state sottoposte a misure ragionevoli, secondo le circostanze, da parte della
persona al cui legittimo controllo sono soggette, a mantenerle segrete;
Deadline: 9 giugno 2018
Gli Stati membri dovranno introdurre delle misure, delle procedure e degli strumenti di tutela al fine di
prevenire l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illecita del segreto commerciale
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Come tutelare il know how e la
conoscenza aziendale
Accorgimenti di natura non giuridica (tecnica)
• le informazioni, che si intendono proteggere
con il segreto, devono essere individuate
attraverso una marcatura dei documenti che
le contengono
• Conservazione in archivi adeguatamente
protetti
• Gestione informatica delle informazioni deve
essere basata su un sistema di
autenticazione e autorizzazione, al fine di
limitarne l’accesso da parte di soggetti non
autorizzati

Accorgimenti di natura giuridica
Finalita: rendere manifesta la qualità di
segretezza delle informazioni nei confronti dei
destinatari delle stesse (come, ad esempio,
una controparte contrattuale, un dipendente o
un partner commerciale)
• Non disclosure agreements o NDA (patti
di riservatezza)
• Clausole di riservatezza nei contratti
stipulati
• Circolari e/o protocolli interni aziendali
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Open Innovation e la proprietà intellettuale
Il successo dell’open innovation passa necessariamente attraverso
il corretto utilizzo e sfruttamento della proprietà intellettuale

Il corretto inquadramento (codificazione) di un’invenzione o tecnologia quando
viene applicato con successo un brevetto, aiuta a migliorare e strutturare la
formazione di accordi e/o collaborazioni
Gli IPRs possono essere usati per negoziare licenze incrociate con altri
concorrenti del settore che detengono tecnologie complementari, evitando così
controversie.
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L’approccio all’Open Innovation
LIMITE
l’open innovation implica risorse e conoscenze fuori dai confini
dell’impresa: aumento del numero dei titolari di potenziali diritti di PI (sia in
entrata che in uscita)

Il corretto approccio al modello dell’Open Innovation:
Adottare un approccio metodologico e strategico per favorire l’utilizzo
e lo sfruttamento della proprietà intellettuale in modalità proattiva, in
grado di prevenire situazioni critiche, valorizzare le potenzialità
dell’attività dell’impresa e aumentare la competitività.
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L’approccio metodologico e strategico al modello dell’Open
Innovation:
• abbandonare la vecchia impostazione statica, basata sullo
sfruttamento esclusivo e difensivo dei diritti di proprietà intellettuale

• adottare una politica aziendale che consenta l’ingresso di nuove
conoscenze e l’acquisizione di vantaggi in termini di competitività
• negoziazione di forme di accordi e licenze d’uso con altre realtà e
altri soggetti presenti sul mercato
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L’approccio all’Open Innovation
L’approccio metodologico e strategico al modello dell’Open
Innovation:

ORGANIZZAZIONE INTERNA e PIANO STRATEGICO
• individuare preventivamente, e sin dalle prime fasi di sviluppo dei
prodotti, tutte le potenziali forme di sfruttamento dei diritti di
proprietà intellettuale applicabili all’attività d’impresa, in modo tale
da ottenerne il massimo vantaggio.
• individuare, sin dal principio, le informazioni che si intendono
classificare segrete e adottare tutte le misure organizzative e
tecniche
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Grazie per l’attenzione

Avv. Gianluca Satta
www.gianlucasatta.it
gianluca@gianlucasatta.it

Web …
http://www.diricto.it
http://ict4forensics.diee.unica.it
http://www.marcafoto.it
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Licenza
Attribuzione - Non Commerciale - Condividi allo stesso modo 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0)
Internazionale
Tu sei libero di:
Condividere - riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare questo materiale con
qualsiasi mezzo e formato;
Modificare - remixare, trasformare il materiale e basarti su di esso per le tue opere;
Il licenziante non può revocare questi diritti fintanto che tu rispetti i termini della licenza
Alle seguenti condizioni:

Attribuzione. Devi riconoscere una menzione di paternità adeguata, fornire un link alla licenza e indicare se sono state
effettuate delle modifiche. Puoi fare ciò in qualsiasi maniera ragionevole possibile, ma non con modalità tali da suggerire che
il licenziante avalli te o il tuo utilizzo del materiale.

Non commerciale. Non puoi usare il materiale per fini commerciali.

Stessa Licenza. Se remixi, trasformi il materiale o ti basi su di esso, devi distribuire i tuoi contributi con la stessa licenza del
materiale originario.
o
Divieto di restrizioni aggiuntive — Non puoi applicare termini legali o misure tecnologiche che impongano ad altri soggetti dei vincoli
giuridici su quanto la licenza consente loro di fare.
o
Non sei tenuto a rispettare i termini della licenza per quelle componenti del materiale che siano in pubblico dominio o nei casi in cui il tuo
utilizzo sia consentito da una eccezione o limitazione prevista dalla legge
o
Non sono fornite garanzie. La licenza può non conferirti tutte le autorizzazioni necessarie per l'utilizzo che ti prefiggi. Ad esempio, diritti di
terzi come i diritti all'immagine, alla riservatezza e i diritti morali potrebbero restringere gli usi che ti prefiggi sul materiale.
o
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