
SPIONAGGIO INDUSTRIALE 

Lo spionaggio industriale (definito anche spionaggio societario o spionaggio commerciale) è un atto illecito 
che può danneggiare significativamente un’azienda: nello specifico, è un’attività illegale che si configura 
nella sottrazione illecita del know how e delle strategie di marketing di un’azienda da parte di un’altra 
impresa (solitamente concorrente).  
 Chi pone in essere atti di spionaggio industriale sfrutta quindi le informazioni ottenute indebitamente 
a vantaggio del proprio business, danneggiando conseguentemente l’azienda derubata. 
 Le modalità nella quali si sviluppa tale tipologia di attività, sono principalmente due: lo spionaggio 
esterno e quello interno. 
 Quello esterno viene generalmente compiuto a livello informatico tramite attività di cyber 
spionaggio, oppure a livello ambientale tramite intercettazioni telefoniche o installazione di microspie; in 
quello interno invece, le informazioni aziendali vengono ottenute tramite la complicità di uno o più 
dipendenti, i quali cedono know how e strategie interne della propria impresa in cambio di denaro. 
 L’attività di spionaggio industriale quindi, è un reato e può danneggiare un’azienda sia a livello di 
immagine che finanziariamente; esempi di tale attività, possono essere quelli di acquisire brevetti, software, 
ricerche di mercato, progetti e strategie interne: tali informazioni possono essere poi utilizzate a scopo di 
lucro dalle aziende che le acquisiscono, oppure essere diffuse per un’opera di danneggiamento ancora più 
ampia. 
 Tali attività, si concretizzano in fattispecie ben precise, disciplinate dagli articoli 621, 622, 623 c.p.  
 L’art. 621c.p., disciplinando la rivelazione del contenuto di documenti segreti, prevede che chiunque, 
essendo venuto abusivamente a conoscenza del contenuto, che deve rimanere segreto, di altrui atti o 
documenti, pubblici o privati, non costituenti corrispondenza, lo riveli, senza giusta causa, ovvero l'impieghi 
a proprio o altrui profitto, è punito (se dal fatto deriva nocumento) con la reclusione fino a tre anni o con la 
multa da 103 euro a 1032 euro (è considerato documento anche qualunque supporto informatico contenente 
dati, informazioni o programmi). 
 Il bene giuridico tutelato dalla norma quindi, è la segretezza e l’inviolabilità dei documenti segreti 
(privati o pubblici), che non rientrano nella nozione di corrispondenza (ossia trasmissione del pensiero o 
delle opinioni personali con lettera, telefono ed ogni altra tecnologia informatica). 
 Un aspetto da sottolineare è che il danno arrecato riveste un ruolo primario e costituisce la 
condizione oggettiva di punibilità: qualora dalla rivelazione del segreto documentale non derivi un 
nocumento (di qualsiasi natura) al titolare del diritto alla segretezza, deve escludersi completamente la 
sussistenza del reato.  1

 L’art. 622 c.p. invece, disciplinando la rivelazione del segreto professionale, prevede che chiunque, 
avendo notizia (per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte) di un segreto, lo 
riveli, senza giusta causa, ovvero lo impieghi a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare 
nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da 30 euro a 516 euro; la pena inoltre è aggravata 
se il fatto è commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti 
contabili societari, sindaci o liquidatori o se è commesso da chi svolge la revisione contabile della società. 
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 In tale norma, il profitto non ha una rilevanza meramente economica o patrimoniale, poiché può 
trattarsi anche di un diverso vantaggio, il quale non deve necessariamente essere conseguito; non viene 
inoltre chiarita la nozione di giusta causa: dovrà quindi essere il giudice a compiere un’analisi con riguardo 
alla liceità sia sotto il profilo etico sia sotto quello sociale dei motivi che hanno condotto il soggetto a 
compiere l’atto.  
 La norma è posta a tutela dell'interesse individuale alla salvaguardia dei rapporti intimi professionali 
e dell'interesse pubblico a che il professionista tuteli la segretezza sui fatti dei quali viene a conoscenza in 
ragione della propria attività professionale; inoltre, a differenza dell’articolo precedente, in questo caso 
la punibilità è legata alla possibilità del verificarsi di un nocumento, anche se non è necessario un suo 
effettivo verificarsi. 
 Ad esempio, commette il reato di cui all'art. 622 c.p., per il quale l'azione costitutiva consiste nel 
rivelare il segreto o nell'impiegarlo a proprio o altrui profitto, l'impiegato di una società che trasmetta (nel 
caso di una gara di appalto) notizie segrete riguardanti la sua azienda a vantaggio della società poi rimasta 
aggiudicataria dei lavori, formulando o contribuendo a formulare per quest'ultima condizioni più vantaggiose 
di quelle offerte dalla ditta da cui dipende, agendo con la consapevolezza che la presentazione della nuova 
offerta, resa possibile dalla conoscenza di quanto offriva la società datrice di lavoro, recava a quest'ultima un 
danno.  2

 Inoltre, in tema di rivelazione di segreti scientifici o industriali, l'unitaria acquisizione di una 
pluralità di informazioni con diverso contenuto (quali i processi industriali, le caratteristiche dei prodotti e le 
specifiche politiche commerciali) costituisce un atto meramente preparatorio, rispetto al quale le successive 
condotte di rivelazione o di impiego di siffatte notizie rappresentano il momento consumativo di una 
pluralità di reati, eventualmente unificati dall'unitaria determinazione criminosa, ai sensi dell'art. 81 c.p.  3

 L’art. 623 c.p. disciplina la rivelazione di segreti scientifici o industriali e prevede che chiunque, 
venuto a cognizione per ragione del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, di segreti commerciali 
o di notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche, li riveli o li impieghi a 
proprio o altrui profitto, è punito con la reclusione fino a due anni; la stessa pena si applica a chiunque, 
avendo acquisito in modo abusivo segreti commerciali, li riveli o li impieghi a proprio od altrui profitto (se il 
fatto relativo ai segreti commerciali è commesso tramite qualsiasi strumento informatico la pena è 
aumentata). 
 In questa norma, il bene giuridico oggetto di tutela è l'interesse a che non vengano divulgate notizie 
attinenti ai metodi che caratterizzano la struttura industriale e pertanto il know how, ossia quel patrimonio 
cognitivo ed organizzativo necessario per la costruzione, l'esercizio, la manutenzione di un apparato 
industriale. 
 La novità e l’originalità del prodotto e delle applicazioni industriali non sono elementi essenziali ai 
fini della configurazione del delitto; inoltre è irrilevante che l’acquisizione di segreti scientifici o industriali 
sia avvenuta legittimamente o meno, poiché è sufficiente la rivelazione o l’impiego per un proprio od 
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altrui profitto delle notizie  (solamente nel caso in cui esse siano state apprese per ragioni del suo stato o 4

ufficio).  
 In tema di rivelazione di segreti scientifici o industriali, la nozione di profitto comprende ogni sorta 
di utilità, anche non patrimoniale ; inoltre il concetto di notizia destinata al segreto, comprende anche le 5

operazioni fondamentali per la realizzazione dei prototipi di un determinato impianto, operazioni che 
costituiscono il cuore degli stessi e che sono il frutto della cognizione e dell’organizzazione dell’impresa.  6

 Dall’analisi di quanto sopra esposto, emerge come, per quanto concerne la norma prevista all’art. 
623 c.p., non debba trattarsi necessariamente di segreti coperti da brevetti: la giurisprudenza ha applicato il 
reato anche al solo furto di know how, ossia l’insieme delle notizie attinenti ai metodi di progettazione, 
produzione o messa a punto dei beni prodotti e caratterizzanti la struttura industriale; per ciò che concerne 
invece il ragionamento relativo ai segreti strettamente commerciali (la situazione economica dell’azienda, i 
prezzi di vendita, i contratti in corso), in tali casi la giurisprudenza, escludendo che questi possano 
considerarsi segreti scientifici o industriali in senso stretto, come previsto dall’art. 623 c.p., li ha invece 
ricompresi sotto la definizione di segreti professionali, facendo così entrare in gioco il diverso reato previsto 
all’art. 622 c.p. (rivelazione del segreto professionale).  7

 L’economia moderna è basata sulla conoscenza ed a fare la differenza in termini di competitività (e 
perciò a determinare il successo o il fallimento di una qualsiasi attività imprenditoriale) è sempre di più 
il know how che la medesima riesce ad esprimere; proprio per conquistare un vantaggio competitivo, le 
aziende investono somme rilevanti in ricerca e sviluppo: investimenti che, tuttavia, rischiano di essere del 
tutto vanificati quando quelle informazioni trapelano all’esterno, diventando patrimonio anche di altri 
operatori di mercato (per questo è importante contrastare lo spionaggio industriale anche sul piano penale: 
anche nella prospettiva di promuovere una corretta dinamica concorrenziale).  8

 Per quanto concerne il profilo penalistico, un’ulteriore norma da considerare è l’art. 615 ter c.p. che 
disciplina l’accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico: prevede che chiunque abusivamente si 
introduca in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantenga 
contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. 
Al pari del domicilio fisico, anche il diritto di escludere gli altri dalla propria sfera informatica è protetto e 
tutelato dall’ordinamento penale; dalla configurazione di un tale reato inoltre, ne scaturisce una conseguenza 
importante: se infatti le informazioni derivano dalla commissione di un delitto come l’accesso abusivo ad un 
sistema informatico, ciò vuol dire che chiunque riceva e si avvalga di tali informazioni (ad esempio l’impresa 
concorrente) commetterà a sua volta il delitto di ricettazione.  9

 Non mancano infatti alcune aperture della giurisprudenza volte ad ammettere la configurabilità del 
delitto di ricettazione in relazione all’acquisizione di dati e/o files provenienti da reati. 
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 Lo spionaggio industriale è quindi un’attività illegale ed anche una pratica non eticamente corretta, 
foriera di tensioni (spesso anche fra Stati): nell’odierna competizione internazionale, contraddistinta da una 
rivalità sempre più crescente e diffusa, lo spionaggio rischia di andare ad incidere prepotentemente anche 
sugli equilibri di mercato, rendendolo non più completamente trasparente. 
 Nell’attuale economia infatti, basata su concorrenza, globalizzazione e conoscenza, le informazioni 
rappresentano gli asset attraverso i quali le aziende e le organizzazioni perseguono i propri obiettivi e 
producono valore. 
 Precedentemente all'entrata in vigore del d.lgs. n.30 del 10 febbraio 2005, noto come Codice della 
proprietà industriale, le informazioni segrete erano oggetto della tutela di cui all'art. 6 bis del R.D. 29 giugno 
1939 n. 1127 (Legge Invenzioni), che qualificava come atto di concorrenza sleale la rivelazione a terzi, 
l'acquisizione o l'utilizzazione, in modo contrario alla correttezza professionale, delle informazioni aziendali 
e commerciali di un concorrente; attualmente l'art. 99 del codice della proprietà industriale prevede per 
questo tipo di informazioni una tutela più ampia che non ricomprende solo quella disposta dall'art. 2598 c.c. 
in materia di concorrenza sleale: oggetto della tutela sono le informazioni aziendali, le esperienze tecnico-
industriali e quelle commerciali (tali informazioni sono suscettibili di tutela a condizione che siano segrete, 
quindi ignote o non facilmente accessibili agli esperti ed operatori del settore, che abbiano valore economico 
in quanto segrete e che siano sottoposte a misure di protezione adeguate).  10

 Relativamente alle misure di protezione invece, l’importanza di una strategia di protezione viene 
ulteriormente ribadita dall'art. 98 c.p.i comma I lettera c) che, senza individuare nello specifico le singole 
misure, ne configura tuttavia un onere di adozione da parte dei soggetti al cui legittimo controllo le 
informazioni sono soggette: in tale nozione rientrano non solo il titolare dell'impresa, ma anche quei soggetti 
che, in quanto appartenenti alla stessa compagine aziendale, possono ritenersi vincolati dall'obbligo di 
fedeltà, di cui all'art. 2105 c.c.  11

 Tali misure da predisporre devono essere ovviamente dirette sia verso l’interno (personale aziendale) 
che verso l’esterno (clienti, fornitori, terzi in generale). 
 Uno degli strumenti giuridici più utilizzati in fase preventiva, per la protezione delle informazioni 
riservate, è quello dei patti di riservatezza che possono assumere la veste di singole clausole contrattuali 
oppure, nei casi più complessi, di un autonomo accordo contrattuale, spesso indicato nella pratica con il 
termine NDA (non disclosure agreement); si tratta di accordi che intervengono nella fase delle trattative, 
generalmente finalizzata alla conclusione di contratti differenti, con la finalità di predisporre una tutela 
contrattuale operativa nei confronti di soggetti determinati, rendendo vincolante un obbligo di segretezza 
che, diversamente, sarebbe tutelabile soltanto ricorrendo ai più generici istituti della buona fede e della 
correttezza.  12

 Per quanto concerne la tutela in sede giudiziaria, il titolare delle informazioni ha il diritto di agire 
contro tutte le ipotesi di acquisizione ed utilizzo delle stesse, a prescindere dalle modalità con le quali ciò sia 
avvenuto, purché ovviamente ricorrano le condizioni di cui all'art. 98 del c.p.i. 
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 Sul piano giuridico, l’illegittimità dello spionaggio industriale e delle rivelazioni di notizie riservate 
da parte dei dipendenti è ben evidente; maggiormente complicata appare la valutazione dei casi in cui la 
divulgazione di notizie dipenda da persona che, avendo avuto in passato un rapporto di lavoro con l’impresa, 
non intrattenga più alcun tipo di rapporto negoziale con essa, e quindi non sia più tenuta ad alcuna 
obbligazione contrattuale e, di conseguenza, alcun obbligo di fedeltà verso l’azienda.  13

 Storicamente la dottrina, anni 70 e 80, ha ricompreso la tutela del segreto nei confronti dell’ex 
dipendente all’interno dei rapporti fra l’art. 2015 c.c. e l’art. 2125 c.c. sostenendo che, una volta terminato il 
rapporto di lavoro, e quindi l’obbligo di riservatezza ad esso correlato, il dipendente ritornasse libero di 
sfruttare tutto il suo bagaglio professionale; lo strumento di tutela per l’imprenditore è l’art. 623 c.p. che 
sanziona la rivelazione di segreti scientifici ed industriali, aggiungendo a tutto ciò gli obblighi di correttezza 
ex art. 2598 c.c., che però non pongono delle restrizioni maggiori in capo all’ex dipendente rispetto alle 
restrizioni poste a capo di qualsiasi altro soggetto.  14

 Oggi, anche grazie alla norma comunitaria CE n. 240 del 31 Gennaio 1996 (nello specifico l’art. 10) 
non si dubita più sul fatto che il know how, sia tecnico che commerciale, costituisca un bene giuridicamente 
tutelato: il codice della proprietà industriale, ha ampliato la tutela riservata al know how; proprio partendo da 
questo, da qualcuno viene contestato l’assunto circa la presunta mancanza in capo all’ex collaboratore di un 
dovere alla riservatezza in merito alle informazioni segrete delle quali è venuto a conoscenza nel corso del 
rapporto di lavoro. 
 Le due teorie che si confrontano in merito sono espressioni di valori diversi: da un lato vi è il diritto 
al lavoro, sancito dalla carta costituzionale, inteso come diritto volto alla salvaguardia del diritto dei 
lavoratori, alla valorizzazione ed allo sfruttamento, nel migliore dei modi possibili, del proprio bagaglio di 
conoscenze acquisite durante la vita lavorativa (gli obblighi di diligenza e di professionalità posti in capo al 
lavoratore possono essere tradotti nell’obbligo di utilizzare al meglio tutte le sue energie e capacità); 
dall’altro lato, si contrappone la tutela (sempre di natura costituzionale) di libertà dell’iniziativa economica 
privata, ed in primis vi è il diritto dell’imprenditore di poter adeguatamente sfruttare, in esclusiva, le 
conoscenze tecniche, commerciali ed organizzative frutto di investimenti, sforzo organizzativo e 
metodologico.  15

 Gran parte della dottrina e della giurisprudenza di stampo civilistico, che si sono occupate del 
problema dei rapporti tra la tutela del segreto di impresa e obblighi dell’ex dipendente, l’hanno inquadrato e 
risolto nell’ambito della norma sulla concorrenza sleale. 
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