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Protezione dei segreti commerciali delle imprese
Il 15 dicembre 2015, i negoziatori del Parlamento e del Consiglio hanno conseguito un accordo
provvisorio su una nuova direttiva dell'UE intesa a stabilire norme comuni per la protezione dei
segreti commerciali e delle informazioni confidenziali nell'Unione europea. Il 28 gennaio 2016, la
commissione giuridica (relatore Le Grip, PPE, Francia) ha approvato il testo concordato, che deve
ora essere sottoposto alla votazione del Parlamento nel suo complesso.

Contesto
Spesso i ricercatori, le società e gli inventori sviluppano informazioni tecniche (per es. processi di
produzione) o informazioni commerciali (per es. informazioni sui costi e sui prezzi) che non sono coperte
dalla proprietà intellettuale ma sono comunque considerate un bene economico di valore, che va tenuto
riservato. La protezione dei segreti commerciali è intesa a garantire che tali informazioni rimangano segrete
e prevede misure correttive nei confronti di coloro che le divulgano senza autorizzazione. Alcuni studi hanno
tuttavia dimostrato che le legislazioni nazionali in materia di protezione dei segreti commerciali divergono
notevolmente nel territorio dell'Unione europea. La Commissione europea ha rilevato che ciò ha un effetto
negativo sulla cooperazione transfrontaliera tra le imprese e i partner di ricerca e rappresenta un ostacolo
cruciale nel mercato unico dell'UE. La Commissione ha quindi proposto una direttiva sui segreti commerciali
intesa ad armonizzare le legislazioni nazionali e proteggere le imprese europee, in particolare le piccole e
medie imprese (PMI), dallo spionaggio industriale.

Nuove norme per proteggere i segreti commerciali delle società dell'UE
Finalità della protezione
Il testo di compromesso introduce una definizione a livello di UE (ossia le informazioni che sono segrete
hanno valore commerciale in quanto segrete e sono state sottoposte a procedure ragionevoli per essere
mantenute tali) ed impone agli Stati membri di offrire ai detentori di segreti commerciali una forte tutela
giuridica in materia civile contro l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti delle loro informazioni
commerciali riservate. Gli Stati membri devono attuare nel loro diritto nazionale una serie di strumenti,
incluse misure atte a preservare la confidenzialità dei segreti commerciali nel corso dei procedimenti penali,
e misure correttive (incluso il risarcimento danni) volti a rimediare all'appropriazione e all'uso illeciti di
segreti commerciali. Le vittime di un utilizzo inappropriato dei segreti commerciali potranno quindi
beneficiare di strumenti aggiuntivi per difendere i loro diritti dinanzi ai tribunali qualora i loro segreti
commerciali siano rubati o utilizzati in modo improprio.

Proteggere la libertà di espressione e di informazione
La nuova direttiva non pregiudica l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e informazione, sancito
dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE. In linea con gli emendamenti della commissione giuridica del PE,
il testo di compromesso introduce garanzie volte a proteggere i giornalisti e le loro fonti, così come gli
informatori. I detentori di segreti commerciali non hanno diritto di ricorso se i loro segreti commerciali sono
acquisiti, utilizzati o divulgati ai fini dell'esercizio del diritto alla libertà di espressione quale sancito dalla
Carta, per rivelare una condotta illecita o altre attività illegali allo scopo di proteggere l'interesse pubblico
generale (per es. la tutela ambientale) o qualsiasi altro interesse legittimo riconosciuto dal diritto UE o
nazionale.

Segreti commerciali e mobilità dei dipendenti
In linea con l'auspicio espresso dalla commissione giuridica, il testo chiarisce altresì che la nuova direttiva
non limita il diritto dei dipendenti di cambiare lavoro. In particolare, la nuova normativa sui segreti
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commerciali non prevede tutele contro l'utilizzo di informazioni che si riferiscono all'esperienza e alle
competenze dei dipendenti, acquisite onestamente nel normale corso della loro occupazione.

La direttiva sui segreti commerciali stabilisce un livello minino di armonizzazione per la protezione dei segreti
commerciali in Europa. Alcuni studiosi sollecitano gli Stati membri a fornire una protezione più ampia. La
Federazione europea dei giornalisti ha accolto con favore il testo quale modificato dal PE, ma ha avvisato che la
protezione degli informatori deve ancora essere rafforzata nell'UE.
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