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aziendalisti ma deve tener conto di tutti gli elementi che 

connotano in termini di valore economico l’operazione ne-

In particolare, con riferimento a fatti di corruzione intesi ad 

ottenere l’aggiudicazione di appalti da parte di enti pubblici, 

-

ramente l’intero importo del contratto di appalto ma anche 

il fatturato ottenuto a seguito del 

reato di ulteriori lavori, b) gli acquisiti dall’impresa in 

occasione della pregressa aggiudicazione illecita a se-

guito di una variante in corso d’opera, c) l’assunzione dei 

, 

d) l’incremento del merito del credito, e) l’aumento del 

potere contrattuale nei confronti di fornitori subappal-

tatori

Quanto all’individuazione delle cosiddette condotte ripa-

ratorie la cui adozione consente di procedere a sospensione 

della esecuzione della misura interdittiva - nonché deter-

-

sione ad applicare all’ente medesimo sanzioni interdittive 

dovendosi provvedere a condannare la società ha solo pa-

gamento della pena pecuniaria -, la sentenza presenta pro-

trust unitamente alla previsione in bilancio di un fondo di 

accantonamento possa rappresentare una forma idonea a 

ad eliminare le conseguenze pericolose o dannose del rea-

responsabilità da reato degli enti ha un carattere preventivo, 

commissione di reati, con la conseguenza che “le disposi-

il massimo rigore per poter perseguire la massima ef-

”. Da tali considerazioni, la sentenza fa discendere 

la necessità che si possa ritenere avvenuto risarcimento del 

danno solo quando vi sia stata diretta consegna alle persone 

danneggiate delle somme rappresentanti il risarcimento del 

danno prodotto ovvero comunque la società abbia operato 

con modalità tali da garantire la presa materiale della som-

ma risarcita su iniziativa del danneggiato.

Alla luce di queste osservazioni, ne deriva che la semplice 

costituzione del trust non può essere considerata adem-

pimento dell’obbligo risarcitorio, posto che il danneggiato 

potrebbe soddisfarsi sui beni oggetto del trust solo a seguito 

del passaggio in giudicato della sentenza di condanna del 

giudizio penale. Di contro, la disciplina normativa esige che 

l’ente anticipi risarcimento del danno che potrebbe essere 

d.lg. n. 231 del 2001 sono proprio legate al fatto che risar-

cimento interviene in una fase antecedente al merito, dan-

dosi così atto della piena resipiscenza dell’ente, che merita 

non solo la revoca della misura interdittiva cautelar mentre 

risposta ma anche l’irrogazione, in caso di condanna della 

sola sanzione pecuniaria.

-

tinente la 

dopo la commissione di un reato da parte di suoi diri-

. In pro-

posito, sollecitata dalla circostanza che nel caso di specie 

erano stati estromessi precedenti amministratori ma rimane-

va immutata la compagine societaria, la Corte di legittimità 

evidenzia come in tali ipotesi il giudice debba valutare se il 

nuovo organo amministrativo goda di una reale autonomia 

rispetto ai precedenti titolari della medesima carica societa-

ria, specie quando il nuovo amministratore sia un soggetto 

orbitante nell’aria della famiglia del socio di maggioran-

za della società; in particolare, secondo la maiuscole sale 

cassazione, in situazioni quali quelle sopra sinteticamente 

descritte dell’ente collettivo deve adottare “contromisure 

idonea a depotenziare la serie intricata di cointeressenza 

fra la vecchia e l’apparente nuova gestione ed a preve-

nirne l’eventuale continuazione degli stili gestionali in 

della nuova governance”.

Trattasi, a nostro parere di una soluzione di equilibrio, per-

ché da un lato la maiuscole sale cassazione non esclude che 

possa parlarsi di idoneo e soddisfacente riassetto societa-

rio quando la proprietà della persona giuridica rimanga in 

capo a soggetti che sono stati in qualche modo protagonisti 

degli illeciti in contestazione, ma al contempo evidenzia 

attinente al reale cambiamento della società, che poggia su 

dati di carattere meramente formale senza tener conto degli 

collegamento con la vecchia compagine sociale”.

Riferimenti normativi

Commerciale

Proprietà intellettuale

Una recente pronuncia della Sezione 
Specializzata in Materia di Impresa del 

approfondimento del principio secondo 
il quale la tutela del diritto d’autore copre 
esclusivamente l’espressione formale di 
un’opera, ma non tutela mai le idee e i concetti 
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in sé considerati, e in particolare i metodi di 
apprendimento, i quali non possono essere in 
alcun modo monopolizzati.

Con sentenza del 24 dicembre 2015 il Tribunale di Milano 

Ricerche Metodo Terzi (A.I.R.M.T.), associazione di pro-

mozione sociale che si propone di diffondere la conoscen-

za di un sistema di intervento cognitivo-motorio chiama-

“Metodo Terzi”, dal nome della sig.ra Ida Terzi che lo aveva 

-

che e sensoriali.

In particolare, l’Associazione sosteneva di essere titola-

re dei diritti d’autore e di utilizzazione economica non 

, ma più in generale sul 

Metodo Terzi stesso, in virtù di una “concessione per ado-

zione didattica” rilasciata dalla stessa sig.ra Terzi e lamen-

tava la pretesa violazione di tali diritti da parte di alcune 

ex-aderenti all’Associazione, in particolare mediante la 

del settore.

Con la sentenza in rassegna i giudici milanesi hanno total-

mente respinto le domande dell’Associazione, ribadendo 

astrattamente essere oggetto di tutela autorale, in quanto il 

diritto d’autore non protegge mai “le idee in quanto tali, vale 

a dire le informazioni, anche contenute in opere formali, che 

nel loro complesso danno forma ad una frazione del sapere 

umano”, perché l’oggetto di protezione è “esclusivamente il 

modo con cui l’idea viene espressa, esteriorizzata attraver-

dagli artt. 1 e 2 L.A., assumendo la forma di un’opera, im-

mediatamente percepibile ai sensi”.

-

re tutelato ai sensi del diritto d’autore, né formare oggetto 

di altro diritto di proprietà industriale e intellettuale. Infatti 

costituisce un principio basilare di diritto d’autore, previ-

sto a livello internazionale all’art. 9, Accordo Trips e art. 2 

WCT, quello della non tutelabilità delle idee, dal momen-

tema, all’argomento dell’opera, ma solo alla sua espressione 

formale.

-

denza, che sono a loro volta concordi nell’individuare l’og-

getto della tutela legale nella realizzazione esterna dell’o-

pera dell’ingegno, sempreché la stessa presenti i caratteri 

di un’organica originalità del risultato dell’attività creati-

va: così ERCOLANI, L’oggetto della protezione: l’opera 

dell’ingegno, in GALLI-GAMBINO, Codice commentato 

della proprietà industriale e intellettuale, Torino, 2011, p. 

2839; nello stesso senso si vedano, per tutti MARCHETTI-

intellettuale e concorrenza6, Milano, 2012, p. 1326, che ri-

badisce che “il diritto d’autore non tutela le idee in quanto 

tali”; e JARACH-POJAGHI, Manuale del diritto d’autore, 

-

ché si abbia diritto d’autore occorre la presenza di un’opera 

dell’ingegno, costituita da un’idea che in essa si sia tradot-

ta; e la tutela riguarda l’opera, non l’idea”; nella medesima 

prospettiva si veda LIBERTINI, Impresa, proprietà intellet-

2005, che chiarisce che “la tutela costituzionale del diritto 

-

sione individuale, sul principio generale di tutela del lavoro, 

dall’altro è funzionale anche allo sviluppo dell’arte e della 

scienza, per il tramite della valorizzazione imprenditoriale 

dei prodotti culturali (che non comporta mai, peraltro, mo-

nopolio sulle idee, sui metodi, sui generali letterari e sugli 

stili)”.

I giudici milanesi si sono poi soffermati sulla capacità di di-

latare la protezione autorale prevista per la forma dell’o-

secondo una risalente costruzione dottrinale (che risale 

Codice del diritto di autore, Torino, 1943), che distingue tra 

la forma esterna, consistente nella forma con cui l’opera ap-

pare nella sua versione originaria, ossia nell’insieme di pa-

role nelle opere letterarie, nella combinazione di linee e co-

musicali; la forma interna dell’opera, attinente alla struttura 

espositiva dell’opera, che sarebbe anch’essa tutelabile sulla 

base del diritto d’autore; e il contenuto della medesima, che 

si articola nelle informazioni, argomenti e in generale nelle 

idee in quanto tali, a prescindere da ogni eventuale lavoro di 

sintesi e coordinamento dell’autore, che invece risulterebbe 

privo di tutela.

Anche col riferimento alla nozione di “forma interna” le 

elaborazioni in materia di diritto d’autore non hanno però 

mai inteso riconoscere una supposta proteggibilità di 

trama di un’opera, anche al di là delle singole parole (o 

delle singole note) che la compongono, e non il contenuto 

intellettuale intrinseco di essa, che deve invece appartenere 

generale, in quanto altrimenti l’attività di ricerca verrebbe 

senz’altro ostacolata dal un’indebita e arbitraria prerogati-

va di un soggetto che pretenda di monopolizzare un’idea in 

quanto tale.

In questa prospettiva, il Tribunale di Milano ha dunque rile-

vato che anche qualora nel caso concreto si possa distingue-

re tra forma esterna ed interna dell’opera, con quest’ultima 

si dovrebbe intendere esclusivamente “il modo personale 

e particolare dell’autore di raggruppare ed intrecciare idee 

e concetti attraverso un’immagine espressiva (si pensi alla 

trama di un romanzo frutto di una particolare selezione ed 

organizzazione in sequenza degli eventi narrati), ma non 

-

disposizione di tutti”.
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altro titolo, posto che una siffatta privativa si porrebbe in 

costituzionale.

maniera corrispondente l’art. 52, 4° comma C.B.E., esclu-

de esplicitamente che i metodi diagnostici o terapeutici (e 

quindi anche i metodi di apprendimento) possano costituire 

oggetto di privativa brevettuale: e questo perché si vuole 

impedire ogni restrizione al personale medico nell’esercizio 

dell’attività professionale, come del resto autorevolmente 

confermato dalla giurisprudenza dell’EPO (cfr: Enlarged 

base di un metodo, dunque, non possono essere oggetto di 

tutela brevettuale per le ragioni anzidette, sarebbe del tutto 

incoerente ritenere che le medesime possano essere mono-

polizzate sulla base della tutela autorale, di durata assai più 

lunga.

Riferimenti normativi


