
 
 

 

 
 

Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia 
Commissione Ingegneria Industriale 

 
  

Organizza un seminario su: 
  

 

IL KNOW-HOW:  
GLI STRUMENTI PER LA TUTELA E LO SFRUTTAMENTO DELLE PROPRIE 

CONOSCENZE 
 

     RELATORE: AVV. ALBERTO CAMUSSO (Jacobacci & Partners e Studio Legale Jacobacci & 

Associati) 

 

 Giovedì 23 Febbraio 2017, Ore 15.30 – 17:30 
presso Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia – Via Cefalonia, 70 – Brescia 

Gratuito – 2 CFP  
 

INTRODUZIONE 
Il seminario è l’evento di apertura del “Percorso formativo in Proprietà Industriale ed Intellettuale -anno 2017” ed è alla sua 
seconda edizione, dopo il successo dell’edizione 2016. Il seminario propone di fornire all’Ingegnere, sia che opera in proprio 
sia che opera in un contesto aziendale, una panoramica delle conoscenza di base del tema del Know-How e delle 
informazioni dei segreti d’impresa. 
Il Know-How e la contestuale tutela delle conoscenze aziendali è un insieme di informazioni e ancor più genericamente di 
dati riservati, nonché una raccolta di competenze di soluzioni realizzate nel tempo, che l’ingegnere ed eventualmente 
l’azienda per cui questo lavora hanno tutto l’interesse di tutelare per garantire la propria competitività e, nell’ambito socio-
economico attuale, in alcuni casi, la propria sopravvivenza. La materia del Know-How si colloca, quindi, in maniera 
trasversale nella strategia della tutela d’impresa. Un’efficace tutela delle conoscenze e dei segreti aziendali volta ad evitarne 
la violazione e a renderne agevole la repressione richiede una pluralità di competenze che spaziano dal diritto industriale, 
alla concorrenza ed al diritto del lavoro, incrociandosi costantemente con la tutela sanzionatoria tipica del diritto penale.  
Quindi, il Know-How come bene aziendale oggetto di diritti atipici di proprietà industriale, richiede precise strategie 
comportamentali, con misure aziendali e strumenti contrattuali di tutela preventiva del segreto specificatamente volte a tali 
scopi. Saranno quindi presi in disamina i principali istituti che concorrono a delinearne le fattispecie, per concentrare poi 
l’attenzione sui diversi strumenti giuridici utili alla tutela del Know-How aziendale: dalla preventiva salvaguardia, articolata 
nelle diverse modalità operative aziendali, alle strategie di gestione delle risorse umane. 
 

PROGRAMMA  
Ore 15.00 Registrazione dei partecipanti  
Ore 15.30  Inizio lavori  

1. Che cosa è il know-how  
- La nozione di know how nei regolamenti comunitari e nel Codice della proprietà industriale 
- Il know-how: esempi pratici e la disciplina sulla concorrenza sleale 
- Il segreto aziendale nella legislazione speciale e nei contratti commerciali  

2. La tutela repressiva del know-how  
- La tutela nel Codice della Proprietà Industriale: descrizione; sequestro; inibitoria cautelare e penale; 

pubblicazione re; risarcimento del danno 
- Le sanzioni previste dalla disciplina sulla concorrenza sleale 
- La tutela penale – Art. 623 c.p. 
- La tutela per la violazione da parte dell’ex dipendente 

3. La tutela preventiva del know-how 
- Le misure idonee a tutelare il segreto 
- La tutela indiretta e il rapporto con altri istituti della proprietà intellettuale – know-how/brevetti, software, 

diritto d’autore 
- La tutela indiretta e il rapporto con altri istituti della proprietà intellettuale – know-how/brevetti, software, 

diritto d’autore 
4. La tutela del know-how all’interno dell’azienda 

- Profili lavoristici: obbligo di fedeltà, patto di non concorrenza, fidelizzazione dei dipendenti 
- La valutazione del know-how 

Ore 17.30 Fine lavori 

 

 

Registrazione per gli ingegneri: Riconosciuti 2 CFP (categoria “seminario”) per la partecipazione al seminario nella sua 
interezza. Partecipazioni parziali non vedranno il riconoscimento di alcun CFP. 
Iscrizioni tramite il sito www.ordineingegneri.bs.it -> area “FORMAZIONE” -> “OFFERTA 
FORMATIVA DELL’ORDINE”. 

http://www.ordineingegneri.bs.it/

