
l know how è il cuore di un sistema 
di franchising, si dice. Ed è vero, il 
know how è condizione essenziale 

per l’esistenza stessa di un sistema di 
franchising ed è considerato il più im-
portante elemento tra quelli che costi-
tuiscono l’insieme di diritti di proprietà 
industriale o intellettuale elencati 
all’art.1 della Legge 129/2004.
Deve essere anche trasferito dal fran-
chisor al franchisee proprio perché la 
normativa nazionale lo considera un 
elemento che comprende conoscenze 
indispensabili allo stesso affiliato. 
Quindi, se da un lato il franchisor deve 
preoccuparsi di mettere a punto il “sa-
per fare” e di trasferirlo, l’aspirante af-
filiato deve ben comprendere se la re-
te che sta esaminando ne è dotata e 

deve valutare come sarà a lui trasferi-
to. AZ Franchising ha frequentemente 
posto attenzione alla materia e ha for-
nito molteplici analisi sull’argomento, 
dalla creazione alla sperimentazione, 
dalla codifica alla “fragilità”, ecc...
Un aspetto molto particolare e che in-
teressa molte reti di franchising è la 
tutela del proprio know how.

KNOW HOW:
QUALE TUTELA?

Quando si parla di tutela del know 
how non è possibile individuare so-
lamente un’azione, una sola attività, 
un solo processo, una sola soluzio-
ne. Per una efficace tutela del “saper 
fare” gli interventi devono essere 
molteplici e, talvolta, non riscontra-
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 Può un ex franchisee costruire una rete del tutto simile a quella della 
sua ex casa madre? Sì, se il franchisor non riesce a costruire 

dispositivi di protezione “ragionevolmente adeguati” e a 
dimostrarne la validità in Tribunale. Come testimonia una 
ordinanza del 2008 

bili direttamente in una qualsiasi 
norma, neanche in quella sul fran-
chising, a parte l’accenno che si fa 
all’obbligo per l’affiliato di trasferire ai 
propri dipendenti e collaboratori gli 
obblighi di segretezza e riservatezza, 
tipici dell’attività oggetto di affiliazio-
ne. Quindi, la tutela del know how da 
parte del franchisor, salvo pochissime 
eccezioni, è sostanzialmente lasciata 
proprio alle singole iniziative dello 
stesso affiliante il quale, da non di-
menticare, deve anche garantire a tutti 
i propri affiliati il mantenimento del re-
quisito di segretezza richiesto dalla 
L.129/2004: “(...) il know how, consi-
derato come complesso di nozioni o 
nella precisa configurazione e compo-
sizione dei suoi elementi, non è gene-

ralmente noto né facilmente accessi-
bile”. Questa parziale analisi dell’argo-
mento riesce a far comprendere il 
perché molte reti siano costantemente 
in cerca di riferimenti, giuridici e ope-
rativi, che riescano a fornire caratteri-
stiche se non di certezza contrattuale, 
comunque di maggiore sicurezza.

UNA ORDINANZA
RIVOLUZIONARIA

Ecco perché possiamo definire rivolu-
zionaria una ordinanza del Tribunale di 
Torino del 2008 a cui si è rivolto un 
franchisor per una richiesta di inibizio-
ne verso un ex affiliato. Il franchisor 
accusava l’ex affiliato di aver costruito, 
dopo la scadenza del contratto, una 
nuova rete identificata da un altro 
marchio e di aver avviato anche la ge-
stione di punti vendita con il medesi-
mo oggetto di attività del precedente 
franchisor. Per questi motivi, il franchi-
sor chiedeva che fosse inibito lo svol-
gimento di una attività direttamente 
e/o indirettamente concorrenziale con 
la sua e che fosse inibito l’utilizzo delle 
informazioni aziendali riservate e tra-
sferite nel corso del rapporto sciolto.
Senza entrare nei dettagli delle reci-
proche osservazioni espresse dalle 
parti in termini di accusa e di difesa, 
ciò che maggiormente interessa di 
questo intervento sono le motiva-
zioni espresse nella ordinanza e, in 
particolare, ciò che riguarda l’uso 
delle informazioni riservate.
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più facile a dirsi

L’articolo 98 del Codice 
di proprietà Industriale 

è inserito nella Sezione 
VII (Informazioni segrete) 
del Decreto legislativo 
10.02.2005 n.30, ha come 
titolo “Oggetto della tutela” 
e afferma che:
“Costituiscono oggetto 
di tutela le informazioni 
aziendali e le esperienze 
tecnico-industriali, com-
prese quelle commerciali, 
soggette al legittimo con-
trollo del detentore, ove tali 
informazioni:
a) siano segrete, nel senso 
che non siano nel loro in-
sieme o nella precisa confi -
gurazione e combinazione 
dei loro elementi general-
mente note o facilmente 
accessibili agli esperti e
agli operatori del settore;
b) abbiano valore econo-
mico in quanto segrete;
c) siano sottoposte, da 
parte delle persone al cui 
legittimo controllo sono 
soggette, a misure da 
ritenersi ragionevolmente 
adeguate a mantenerle 
segrete”.

Che cosa dice
la legge



Il franchisor accusava
l’ex affi liato di aver 

costruito, dopo 
la scadenza del 
contratto, una nuova 
rete identifi cata da 
un altro marchio 
e di aver avviato 
anche la gestione 
di punti vendita 
con il medesimo 
oggetto di attività del 
precedente franchisor. 
Per questi motivi, il 
franchisor chiedeva 
che fosse inibito lo 
svolgimento di una 
attività direttamente 
e/o indirettamente 
concorrenziale con 
la sua e che fosse 
inibito l’utilizzo delle 
informazioni aziendali 
riservate e trasferite 
nel corso del rapporto 
sciolto.

Il caso

Come riportato nel provvedimento, le 
parti avevano regolato contrattual-
mente questo argomento e avevano 
anche dato una definizione delle “in-
formazioni riservate” che l’affiliante 
avrebbe trasferito nel corso del rap-
porto con l’obbligo, per l’affiliato, di 
non sfruttare tali informazioni se non 
nel corso dei rapporti contrattuali e 
con obbligo di astenersi alla loro divul-
gazione a terzi anche dopo la cessa-
zione dei rapporti. Secondo il franchi-
sor tutte queste informazioni sareb-
bero state duplicate e utilizzate per 
la costruzione e la gestione della 
nuova rete alla quale l’ex affiliato, 
non solo stava partecipando come 
aderente, ma come compartecipe 
della costruzione.

L’ONERE DELLA PROVA
È AL FRANCHISOR

Allo stato degli atti e sulla base della 
valutazione adottata dal collegio giudi-
cante, questi assunti manifestati dal 
franchisor non hanno trovato adegua-
to riscontro. Non solo: illustrando il 
proprio provvedimento, il Tribunale 
ha espresso un concetto che non 
esitiamo a definire rivoluzionario 
per il settore del franchising.
Il Tribunale ha sostenuto che “le infor-
mazioni riservate tutelabili quale og-
getto di privativa industriale sono tali 

se hanno oggettivamente le caratteri-
stiche di cui all’art.98 del Codice di 
Proprietà Industriale a prescindere 
dalla definizione data dalle parti circa 
la natura delle informazioni e del ma-
teriale che è normale vengano scam-
biati nei rapporti commerciali e in 
particolare in quello di franchising che 
si caratterizza proprio per la messa a 
disposizione, dietro compenso, da 
parte dell’affiliante all’affiliato di 
un’organizzazione aziendale già strut-
turata e caratterizzata da un marchio 
già noto e perciò appetibile per l’affi-
liato”.
Accertato che l’ex affiliato aveva rice-
vuto informazioni e documenti dall’af-
filiante, è onere di quest’ultimo “(...) 
indicare quali tra esse avevano le ca-
ratteristiche di cui all’art.98, C.P.I., e 
quali, in seguito, siano state in concre-
to utilizzate” dall’ex affiliato “per la 
creazione della nuova rete concorren-
te”. Considerato che il franchisor non è 
stato in grado di fornire alcun elemen-
to di prova “non sussiste un valido fu-
mus boni juris in ordine all’avvenuto 
dal franchisor all’ex franchisee di in-
formazioni aventi le caratteristiche 
dell’art.98 del C.P.I., né del loro utiliz-
zo” dell’ex franchisee “al fine di com-
piere atti di concorrenza sleale” a dan-
no del franchisor.
Quindi, se il franchisee viola l’obbli-
go contrattuale che impediva, una 
volta cessato il rapporto, di utilizza-
re le informazioni aziendali riservate 
la cui trasmissione è avvenuta da 
parte dell’affiliante, ma l’oggetto di 
detto vincolo non risulta caratteriz-
zato dagli elementi indicati nell’art. 
98 del Codice di proprietà industria-
le, in sede cautelare non ci può es-
sere concessione di tutela inibitoria.

LAVORI IN CORSO
Ma che cosa dice il primo comma 
dell’articolo 98 del Codice di Proprietà 
Industriale? Inserito nella Sezione VII 
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(Informazioni segrete) del Decreto legi-
slativo 10.02.2005 n.30, ha come titolo 
“Oggetto della tutela” e afferma che:
Costituiscono oggetto di tutela le in-
formazioni aziendali e le esperienze 
tecnico-industriali, comprese quelle 
commerciali, soggette al legittimo con-
trollo del detentore, ove tali informa-
zioni:

a) siano segrete, nel senso che non 
siano nel loro insieme o nella pre-

cisa configurazione e combinazione 
dei loro elementi generalmente note o 
facilmente accessibili agli esperti e agli 
operatori del settore;

b) abbiano valore economico in 
quanto segrete;

c) siano sottoposte, da parte delle 
persone al cui legittimo controllo 

sono soggette, a misure da ritenersi 
ragionevolmente adeguate a mante-
nerle segrete.
L’attenzione si deve concentrare so-
prattutto su punto c). In pratica, le reti 
non devono “cercare” indicazioni 
operative per la tutela del proprio 
know how, ma le devono soprattutto 
“costruire” sulla base delle caratte-
ristiche dello stesso know how e de-
gli obiettivi aziendali predisposti a 
tal scopo. 

AMMESSO CHE CI
SIA UN KNOW HOW...

Il Codice di Proprietà Industriale non 
individua un elenco di misure o prov-
vedimenti da adottare per tutelare il 
know how, ma dice che i soggetti che 
legittimamente controllano tali infor-
mazioni devono costruire misure ra-
gionevolmente adeguate a mante-
nerle segrete. Misure che bisogna di-
mostrare di aver attuato, come non è 
stato in grado di fare il franchisor della 
sentenza che abbiamo citato.
“I soggetti” a cui si fa riferimento sono 
i titolari dell’impresa, ma anche tutti 
coloro i quali, in quanto appartenenti 
alla stessa compagine aziendale, pos-

sono ritenersi vincolati dall’obbligo di 
fedeltà di cui all’art. 2105 del codice 
civile. E ci rientrano anche quanti rice-
vono le informazioni dal primo e sono 
autorizzati a comunicarle a terzi per fi-
nalità aziendali.
Pertanto le misure da predisporre de-
vono essere dirette sia verso l’interno 
(il caso più classico è il personale 
aziendale, richiamato anche dalla 
L.129/2004), che verso l’esterno 
(clienti, fornitori, terzi in generale), ma 
il richiamo espresso al criterio di “ra-
gionevole adeguatezza” consente di 
graduare e valutare in concreto la scel-
ta degli strumenti in funzione delle 
condizioni di detenzione e delle mo-
dalità di utilizzo delle informazioni, dei 
soggetti che possono accedervi ma 
anche, cosa spesso sottovalutata, del 
progresso tecnologico.
È in sostanza una apertura manife-
stata e voluta dal legislatore che 
comporta una inclusione nel mix di 
misure di natura legale (clausole, 
contratti, accordi di non divulgazio-
ne, ecc..) accanto a quelle di natura 
organizzativa (procedure, policy 
aziendali, separation of duties, for-
mazione, aggiornamenti, modifiche 
periodiche dei sistemi di sicurezza 
adottati, ecc.) e tecnologica (stru-
menti di protezione fisica e logica 
dei sistemi informativi ed elettroni-
ci, di aree interne ed esterne, limiti 
di accessi, ecc.).
Pertanto, è da questo mix di tre misure 
che passa una buona ed efficace tute-
la del know how tanto ricercata (ma 
spesso non attivata) da molte reti di 
franchising, sperando che, nel frattem-
po, altre dedichino la loro ricerca a ca-
pire se effettivamente hanno un know 
how da proteggere.

*Professional Group SRL - 
Franchising Analysis - Consulenza 

e assistenza franchisor e franchisee
**Studio Legale Siviero

AZ FRANCHISING
Novembre 2012 107

Tutelare il know how 
significa costruire un mix
di misure legali (clausole, 

contratti, accordi di
non divulgazione, ecc..), 
organizzative (procedure, 

policy aziendali, 
formazione, ecc.)

e tecnologiche (strumenti
di protezione fisica e

logica dei sistemi informativi 
ed elettronici, di aree 

interne ed esterne, limiti
di accessi, ecc.).


