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Commerciale
Know-how e segreto industriale
Il Tribunale di Milano limita lo spazio per inibitorie cross-border in materia di know-how
di Maƫa L. Govi - Junior Associate presso IP_LAW_GALLI, Milano - DoƩorando di ricerca in DiriƩo commerciale, Proprietà intelleƩuale e concorrenza nell’Università di Parma
Il Tribunale di Milano esclude l’ėcacia extraterritoriale di un provvedimento 
inibitorio concesso da una corte tedesca per 
indebita utilizzazione di segreti industriali e 
know-how acquisiti nell’ambito di un rapporto 
contrattuale comprendente anche impegni di riservatezza, temporalmente limitati, 
senza entrare nel merito dell’ėcacia di tali 
accordi. Negato anche il periculum in mora a 
fronte della lunga durata (un decennio) della 
commercializzazione in Italia dei prodotti 
asseritamente incorporanti il know-how.
Il Tribunale di Milano, con il provvedimento qui annotato, 
ha affrontato anzitutto il tema della possibilità di invoca-
re in Italia l’autorità di provvedimenti di inibitoria con 
(asserita) ef¿cacia transnazionale emessi da autorità 
straniere in materia di segreti industriali e know-how. 
Il caso che ha dato origine alla pronuncia è il seguente: la 
società Heraeus, dapprima legata alla società Biomet da 
un contratto di collaborazione in virtù del quale la stessa 
aveva accesso ai (pretesi) segreti industriali relativi ai pro-
dotti di Heraeus, a seguito di interruzione della medesima 
cooperazione, si trova a competere sul mercato con prodot-
ti che secondo Heraeus incorporerebbero tali (pretesi) se-
greti. Heraeus reagisce davanti ai giudici tedeschi, poiché 
in Germania avviene, all’epoca, la produzione; in prima 
istanza le sue pretese vengono rigettate in ragione della li-
mitazione temporale - quinquennale - dell’impegno a non 
utilizzare le informazioni contenute nell’accordo di riserva-
tezza; in appello esse vengono invece accolte, sulla base di 
una diversa ricostruzione del contenuto dell’accordo, dalla 
Corte d’Appello di Francoforte, che accorda a Heraeus un 
provvedimento di inibitoria contro Biomet, con una decisio-
ne contro la quale pende tuttavia in Germania un ricorso per 
Cassazione di cui il Bundesgerichtshof deve ancora valutare 
l’ammissibilità.
Il giudizio milanese trae origine dalla pretesa violazione da 
parte di due società del Gruppo Biomet dell’ordine inibi-
torio, per avere queste commercializzato in Italia prodotti 
(realizzati in Francia e venduti nel nostro Paese da circa un 

decennio), che secondo Heraeus implementerebbero ancora 
i suoi pretesi segreti: ciò, ad avviso della ricorrente, avrebbe 
con¿gurato una violazione del provvedimento tedesco, in 
quanto esso avrebbe avuto ef¿cacia extraterritoriale (c.d. 
ef¿cacia cross-border), e sarebbe comunque vincolante an-
che per i giudici milanesi.
Il Tribunale di Milano ha invece anzitutto affermato che 
“perché una sentenza di uno Stato Membro abbia ef¿cacia 
extraterritoriale, il giudice che l’ha pronunciata deve essersi 
posto la questione della giurisdizione su fatti avvenuti fuori 
dal proprio Stato di appartenenza”: in altre parole, qualora 
un giudice si limiti ad accertare esclusivamente fatti av-
venuti nel proprio Stato di appartenenza, per i quali non 
sia necessario porsi questioni da risolversi in base al diritto 
internazionale privato (giurisdizione internazionale e legge 
applicabile), tale provvedimento avrà effetti limitati al 
territorio di quello Stato.
Tale conclusione appare conforme alla celebre decisione 
della Corte di Giustizia europea del 13 luglio 2006 nel caso 
C-539/03 in cui si legge che, in caso di violazione delle di-
verse frazioni di un brevetto europeo, “qualora più giudici 
di Stati contraenti differenti vengano aditi con azioni per 
contraffazione ... per pretesi fatti commessi nei rispettivi 
territori, eventuali divergenze tra le decisioni pronunciate 
dai giudici interessati non si collocherebbero nel contesto 
di una stessa situazione di diritto ... [ed] eventuali decisio-
ni divergenti non possono essere quindi quali¿cate come 
contraddittorie”. Questo sembra in effetti valere a più forte 
ragione in materia di segreti industriali, in cui sussiste, a 
livello di Unione Europea, una frammentazione dei diritti 
nazionali che rappresenta un ostacolo per il riconoscimento 
e l’esecuzione di una decisione resa in uno Stato membro 
in altro Stato dell’Unione europea (solo per un esempio, 
in Germania la tutela del segreto industriale è inquadrata 
nella concorrenza sleale, mentre in Italia è un diritto di pro-
prietà industriale non titolato), tanto che è attualmente in 
discussione una proposta di Direttiva (datata 28 novembre 
2013), diretta appunto ad armonizzare i diritti nazionali 
in materia.
Il Tribunale ha inoltre affermato che, quando la sentenza te-
desca fosse passata in giudicato, si dovrebbe riconoscere in 
Italia l’accertamento compiuto dal giudice straniero, anche 
se solo “sulla frazione della condotta dallo stesso esaminata, 
ossia la sottrazione dei segreti su quel territorio nazionale 
[tedesco, n.d.r.]”; e poiché i fatti dedotti nella causa milane-
se (ossia la “distribuzione sul territorio italiano di prodotti ... 
realizzati ... sul territorio francese” in ipotesi a partire da tali 
“segreti”) non riguardano lo stesso illecito, bensì “una con-
dotta di cui solo un elemento costitutivo ha formato oggetto 
di sindacato da parte di un giudice di altro Stato Membro” 
(ossia la pretesa sottrazione dei segreti), cosicché i giudici 
nazionali dovranno procedere a una “necessaria autonoma 
valutazione... in relazione alla legge sostanziale applicabile 
al caso ... nonché al riscontro di tutti gli ulteriori elementi 
costitutivi delle “nuove” condotte sindacate”. Si può anzi 
dubitare (ed era in effetti discusso in causa) che, in questa 
situazione, sia ammissibile il riconoscimento in Italia di 
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un accertamento straniero su una situazione giuridica 
che costituirebbe, nel nostro Paese, solo un singolo ele-
mento costitutivo di un (diverso) illecito; e ciò tanto più in 
quanto in relazione a tale accertamento veniva in considera-
zione un tema discusso anche nel nostro Paese, ossia quello 
della durata e dell’ef¿cacia degli obblighi di riservatez-
za, in relazione sia alla proteggibilità come segreti delle 
informazioni che ne formano oggetto, sia alla possibilità di 
quali¿care come legittimi detentori i soggetti cui le stesse 
vengano rivelate in dipendenza di tali accordi dopo la sca-
denza dei vincoli di riservatezza.
La protezione delle informazioni aziendali in virtù del re-
gime di segretezza, infatti, da un lato è una forma di tutela 
diversa e meno intensa rispetto a quella del brevetto, non 
essendo opponibile ai terzi che tali informazioni svilup-
pino autonomamente; dall’altro lato, però, essa è prevista 
senza limitazione di tempo, cosicché i segreti industriali, a 
differenza di brevetti e di altre privative aventi una durata 
predeterminata, sono diritti potenzialmente perpetui (cfr. 
VANZETTI-DI CATALDO, Manuale di diritto industriale7, 
Milano, 2012, 500 ed altresì CRESPI, Commento agli artt. 
98 e 99 C.P.I., in VANZETTI, Codice della proprietà indu-
striale, Milano, 2012, 1107-1108; sempre nello stesso sen-
so si vedano anche GHIDINI, La tutela del segreto: critica 
di una riforma, in Il dir. ind., 2008, 169; FALCE, Pro¿li 
pro-concorrenziali dell’istituto brevettuale, Milano, 2008, 
161; e FALCE-GHIDINI, Upgrading trade secrets as IPRs 
- a recent break through in IP law, in Dir. aut., 2008, 121).
Per questo motivo diviene opportuno, per la conservazione 
del segreto, l’adozione di obblighi contrattuali di riserva-
tezza che siano a loro volta commisurati, potenzialmente, 
alla medesima durata del diritto, e siano quindi a loro volta 
potenzialmente perpetui. La potenziale perpetuità di tali 
obblighi, che potrebbe trovare un limite nel principio ge-
nerale che vieta l’assunzione di obbligazioni perpetue, 
trova invece giusti¿cazione nella potenziale perpetuità del 
diritto ad essi sotteso (al pari di un diritto reale assistito da 
obbligazioni propter rem): la potenziale perpetuità di tali 
diritti cui le obbligazioni accedono diventano l’interesse 
meritevole di tutela che giusti¿ca pienamente un obbligo 
di segretezza imposto sine die (per un’applicazione concre-
ta basti qui richiamare a titolo di esempio Cass. 22 aprile 
2003, n. 6424, in Giur. ann. dir. ind., 2003, 90 e ss., che con 
riguardo ai cd. accordi di delimitazione tra segni distintivi, 
privi di un limite temporale, ne ha riconosciuto la validità 
pure qualora siano “predisposti a durare quanto la convi-
venza stessa” e quindi potenzialmente anche in perpetuo: 
non vi sono ragioni per non applicare tale conclusione dei 
giudici di legittimità anche nel caso di segreti industriali); 
in presenza di accordi temporalmente limitati, si pone infatti 
il problema di ciò che accada alla scadenza di essi, sia nei 
rapporti tra le parti, sia nei rapporti con i terzi.
Con riguardo in¿ne al periculum in mora, l’ordinanza in 
esame ha affermato che la conoscenza ultradecennale 
della pretesa lesione avvenuta in Italia, unita alla scel-
ta consapevole di attendere un lungo lasso temporale 
prima di adire l’autorità giudiziaria italiana, esclude 

l’urgenza cautelare necessaria ad ottenere provvedimenti 
urgenti, a meno che non si veri¿chi un “aggravamento della 
lesione” con conseguente irreparabile pregiudizio che pri-
ma non esisteva (cfr. in proposito Trib. Torino 16 dicembre 
2009, in Giur. Ann. Dir. Ind., 2009, p. 1289 e ss., n. 5465) o 
che trattative stragiudiziali coprano l’intero “arco temporale 
intercorso tra l’avvio dell’illecito e la reazione cautelare”. 
In senso analogo si vedano anche le sentenze Trib. Venezia, 
3 maggio 2004, ord. confermata da Trib. Venezia, 9 luglio 
2004, che si riferivano ad un’inerzia del titolare nel reagire 
all’illecito di appena un anno.
Riferimenti normativi
Tribunale di Milano, ordinanza, 23 marzo 2016


