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Proprietà Intellettuale e Know-How: giocare 
d’anticipo nell’individuazione e valorizzazione 

dei c.d. beni immateriali. 
Due diligence e valutazione dell’adeguatezza 

delle misure di compliance adottate 
dall’azienda anche ai fini del Patent Box. 
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Cosa è Know-How?

Definizione di Know-How e requisiti di tutela
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Il complesso di conoscenze ed esperienze di carattere
tecnico-industriale e commerciale non divulgate, che
individuano un “saper fare” in un determinato ambito o
settore nel quale un’azienda opera e organizza la propria
attività d’impresa:
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Definizione di Know-How e requisiti di tutela

Cosa è Know-How?
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La definizione di Know-How coincide con quella di Segreti
Commerciali (o trade secrets) ove sussistano i requisiti di
tutela descritti dagli artt. 98 e 99 del Codice della
Proprietà Industriale (come modificato dal recente Decreto
63/2018 che ha recepito la Direttiva UE No. 943/2016).

Definizione di Know-How e requisiti di tutela
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I requisiti di tutela del Know-How

Al fine di ottenere tutela legale, il Know-How deve essere:

• INDIVIDUATO: descritto in modo sufficientemente chiaro ed
esauriente così da poterne apprezzare l’esistenza ed il contenuto
e la data di creazione;

• SEGRETO: non generalmente note o facilmente accessibile a
persone che normalmente trattano quella tipologia di
informazioni e sottoposto a misure adeguate al fine di
mantenerlo segreto;

• CON VALORE ECONOMICO IN QUANTO SEGRETO.

Definizione di Know-How e requisiti di tutela preventiva
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La corretta individuazione e descrizione del Know-How 
consente all’azienda di distinguerlo in modo chiaro da tutto quello che 

non rientra nel Know-How aziendale

Il Know-How aziendale viene così distinto:

a) dal Know-How di titolarità di terze parti legate all’azienda da
rapporti di natura contrattuale (accordi con fornitori, consulenti,
collaboratori, licenziatari);

b) da quanto di pubblico dominio, ovvero tutte le informazioni già
divulgate o comunque già conosciute dagli esperti e dagli operatori
del settore.

Il requisito dell’individuazione

Definizione di Know-How e requisiti di tutela
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Rientrano nel Know-How tutte le informazioni e le conoscenze:

• frutto di attività di ricerca e sviluppo condotte direttamente
dall’azienda;

• frutto di attività di ricerca e sviluppo condotte da soggetti terzi, sulla
base di richieste contrattuali elaborate dall’azienda;

• acquisite in virtù di accordi di licenza o di cessione in suo favore.

Il requisito dell’individuazione

Definizione di Know-How e requisiti di tutela
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Nel Know-How la segretezza ha una soglia inferiore rispetto al
brevetto.

Il requisito di segretezza viene soddisfatto attraverso la dimostrazione
della riservatezza dei segreti commerciali, ovvero che non si tratti di:
• informazioni generalmente note o facilmente accessibili a persone

che normalmente trattano quella tipologia di informazioni;
• informazioni sottoposte a misure «adeguate» di sicurezza idonee a

mantenerle segrete.

I segreti commerciali devono essere contraddistinti da informative e
misure idonee a rendere conoscibile la segretezza degli stessi.

Il requisito di segretezza

Definizione di Know-How e requisiti di tutela
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Il requisito del valore economico del Know-How

Il Know-How è tutelabile se sostanziale, ovvero dotato di valore
economico.

Per valore economico si intende che il Know-How ha valore di
mercato per il soggetto che lo detiene/utilizza, determinando in capo
allo stesso un vantaggio concorrenziale conseguente alla
segretezza dell’informazione.

Questo consente all’impresa di
mantenere o aumentare la quota
di mercato mediante la conclusione
di contratti e accordi commerciali.

Individuazione e valorizzazione del Know-How aziendale
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Individuare il 
Know-How 
aziendale

Due diligence
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Individuazione del Know-How aziendale

• Disegni, progetti, formule, 
materie prime utilizzate

Informazioni 
sul prodotto

• Processi produttivi, 
processi di sviluppo nuovi 
prodotti

Informazioni 
sui 

procedimenti
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Individuazione del Know-How aziendale

• Disegni, progetti, formule, 
materie prime utilizzate

Informazioni 
commerciali

• Sistemi di elaborazione 
dati, algoritmi, codici 
sorgente

Tecnologie 
informatiche
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Valutazione 
dell’adeguatezza 

delle misure 
di compliance

adottate 
dall’azienda
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Come viene assolto il requisito della segretezza e le 
misure di sicurezza adeguate?

• misure di natura giuridica/organizzativa (i.e. accordi di riservatezza,

clausole di riservatezza, circolari interne, protocolli, ordini di servizio, indicazioni concrete al

personale circa le modalità di archiviazione e classificazione della documentazione e delle

regole di accesso/divulgazione dei documenti riservati);

• misure di natura tecnica/informatica (i.e. sistemi di marcatura dei

documenti riservati e procedure di conservazione dei documenti in archivi chiusi, utilizzo di

credenziali di autenticazione per l’accesso alle cartelle contenenti informazioni riservate,

password a diversi livelli per accedere alle informazioni, regolamentazione accesso dati in

base al ruolo).

• Il reverse engineering (l’acquisizione, uso, rivelazione di segreti commerciali

senza il consenso del titolare effettuato in modo indipendente da un terzo, ad es. attraverso

la scomposizione/decompilazione e l’analisi di un processo. Se tale attività è «facile per gli

esperti e gli operatori del settore», vi è il rischio che le informazioni segrete vengano escluse
dalla tutela);

• La concorrenza sleale ex art. 2598 Cod. Civ.

Valutazione delle misure di segretezza adottate
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Misure di sicurezza adeguate secondo la 
giurisprudenza (1):

• «Rappresentano misure idonee a mantenere riservate le informazioni
rilevanti ai sensi dell’art. 98 c.p.i. accorgimenti, quali la predisposizione
di un sistema di password per accedere al database dell’impresa, che
precludano l’accesso alle informazioni ai soggetti non autorizzati»
(ordinanza Trib. Bologna, Sez. Spec., 1 febbraio 2017).

• «Il requisito dell’assoggettamento delle informazioni aziendali segrete a
adeguate misure di protezione è soddisfatto dalla dimostrazione di aver
stipulato accordi contrattuali di riservatezza con dipendenti, clienti e
fornitori» (ordinanza Trib. Torino, Sez. Spec., 29 novembre 2016).

Valutazione delle misure di segretezza adottate
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• Il Tribunale ha ritenuto che “la precisa cura adottata dall’azienda nella

rubricazione e classificazione dei documenti e nelle disposizioni impartite ai

dipendenti” esprime in maniera inequivoca la volontà di mantenere la
riservatezza (Trib. Roma, 31 marzo 2004).

• Al contrario, non è stata ritenuta sufficiente la password personale per i
dipendenti perché, in sede di prova testimoniale, nessun dipendente aveva
confermato l’osservanza delle regole contenute nei documenti sulla sicurezza
prodotti né l’esistenza di livelli interni differenziati d’accesso ai vari contenuti
aziendali. La mancata osservanza e vigilanza sulle misure di sicurezza
astrattamente predisposte impedisce infatti di poter applicare la tutela di cui agli
artt. 98 e 99 c.p.i. (Trib. Milano, Sez. Spec., 10 maggio 2016).

Misure di sicurezza adeguate secondo la 
giurisprudenza (2):

Valutazione delle misure di segretezza adottate
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Violazioni del requisito di segretezza
cause più frequenti

Appropriazione indebita di segreti tramite il furto 
di documenti o tramite altri mezzi illeciti

Copie non autorizzate di documenti, software, 
ecc. 

Spionaggio 

Violazione dell’obbligo di riservatezza

Negligenza del ricevente

Valutazione delle misure di segretezza adottate
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NON DISCLOSURE AGREEMENT

Obiettivo: preservare la segretezza e la titolarità 
delle informazioni segrete condivise con i terzi

✔È importante definire chiaramente quali sono le informazioni
segrete condivise (anche inserendole in uno specifico allegato o
indicando il supporto con cui vengono condivise).

✔Deve essere chiaro il fine e le modalità con cui il terzo può
utilizzare tali informazioni segrete aziendali.

✔Valutare l’opportunità di inserire penali o sanzioni diverse in caso di
utilizzo illecito o divulgazione senza autorizzazione dei segreti
aziendali.
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Obiettivo: Preservare la titolarità dei diritti IP e Know-How 
nei rapporti di committenza

✔Se l’azienda sottoscrive un contratto di committenza, deve dettare
le istruzioni, verificare e controllare. Il fornitore/partner commerciale
riceve un corrispettivo dal committente ed esegue il progetto
nell’interesse del committente.

✔Le istruzioni, i brief e gli obiettivi dell’incarico oggetto del contratto
devono sempre essere impartiti dall’azienda committente ed essere
diretti al fornitore e/o partner commerciale; è il committente ad
approvare le soluzioni e i materiali predisposti e non viceversa.

✔ Il fornitore e/o il partner commerciale potrà fornire soluzioni alle
richieste avanzate dal committente, ma non dovrebbe esercitare in
autonomia il controllo del progetto oggetto dell’incarico.

CONTRATTI DI COMMITTENZA
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✔Ribadire nella corrispondenza che lo svolgimento dell’incarico avviene
nell’interesse del committente e ove opportuno specificare se è
richiesta una specifica customizzazione rispetto alle attività
generalmente fornite a terzi dal fornitore e/o partner.

✔Non divulgare materiali del committente senza averne verificato la
pertinenza all’accordo e alle clausole di riservatezza e ove possibile
anche apporre gli opportuni disclaimer e/o watermark sui materiali del
committente che non devono mai essere eliminati dal fornitore/partner.

✔Non chiedere a fornitori/partner istruzioni generiche per iscritto che
smentiscano quanto sopra. Es. “forniteci le istruzioni” oppure “attendo
di sapere cosa fare/come dovrà essere eseguito il progetto”.

Obiettivo: preservare la titolarità dei diritti IP e Know-How 
nei rapporti di committenza

CONTRATTI DI COMMITTENZA
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o Trasformazione dell’esperienza in patrimonio
e asset aziendale attraverso la descrizione e
codificazione di procedure e conoscenze, la
conservazione dei segreti commerciali
attraverso misure di sicurezza idonee, la
spersonalizzazione di processi e la
formazione del personale.

Obiettivi

o Redazione di un Manuale del Know-How contenente tutto il
patrimonio di conoscenze tecniche aziendali e dei segreti
commerciali appartenenti alla società.

o Inoltro all’Agenzia delle Entrate della richiesta di usufruire
del regime opzionale di tassazione agevolata previsto dalla
normativa nazionale sul Patent Box.
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E’ un regime opzionale di tassazione agevolata che
prevede una parziale detassazione dei redditi derivanti
dall’utilizzo di determinati beni immateriali relativi ad
attività di ricerca e sviluppo.

Patent Box 

Tale regime ha subito importanti modifiche con l’introduzione
dell’articolo 4 del Decreto Crescita (il DL n. 34/2019) che consente al
contribuente, in ipotesi di utilizzo diretto del bene immateriale, di
optare per l’autoliquidazione dell’agevolazione, previa predisposizione
di idonea documentazione – cosiddetto regime di autoliquidazione OD
(oneri documentali) – e di determinare in maniera autonoma il
beneficio spettante, con l’indicazione diretta in dichiarazione, rinviando
il momento di confronto con il Fisco (procedura di ruling) alla
successiva fase di controllo, senza rischio di sanzioni purché il
corredo informativo predisposto superi il vaglio del giudizio di
idoneità.
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Chi può usufruire del Patent Box? Quali beni immateriali sono agevolabili?

Tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, a 
prescindere dalla forma giuridica, dalle 
dimensioni o dal regime contabile adottato, a 
condizione che svolgano attività di ricerca o 
sviluppo, quindi: 

• Società di persone residenti in Italia,

• Società di capitali residenti in Italia,

• Enti pubblici e privati,

• Trusts, con o senza personalità giuridica, 
anche non ubicati nel territorio italiano, a 
condizione di essere ubicati in Paesi con i 
quali è in vigore un accordo per evitare la 
doppia imposizione e che abbiano una 
stabile organizzazione nel territorio dello 
Stato alla quale sono attribuibili i beni 
immateriali.

• Software protetti dal diritto d’autore;

• Brevetti per invenzione industriale, già 
concessi o in corso di concessione;

• Invenzioni biotecnologiche e certificati di 
protezione complementari;

• Brevetti o certificati per topografie, varietà 
vegetali e semiconduttori;

• Disegni e modelli giuridicamente tutelabili;

• Modelli di utilità;

• Know-how aziendale.

Patent Box 



© Tutti i diritti sono riservati. È vietata qualsiasi riproduzione, utilizzazione, diffusione, totale o parziale, dei contenuti della presente presentazione

24

Matteo Biondetti
Avvocato . Partner

Mail matteo.biondetti@milalegal.com

Web www.milalegal.com

MILANO

GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE


