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CIRCOLO GIURIDICO ZILIO GRANDI 

LEZIONE DEL 20 GIUGNO 2018 

Dott.ssa Camilla Amedoro Giudice del Tribunale di Vicenza 

Avv.to Gaetano Crisafi  

SIMULAZIONE PROCESSO PENALE 

TIZIO è chiamato a rispondere avanti al Tribunale monocratico di x del 

delitto previsto e punito dall’art. 623 C.P. perché, venuto a conoscenza, in 

ragione della sua professione di amministratore della società Alfa, di 

notizie destinate a rimanere segrete in quanto attinenti ai metodi di 

produzione di macchinari tecnologici, le rivelava alla società concorrente 

Beta con la quale si era accordato per collaborare una volta cessata la 

propria attività per conto di Alfa.  

 

Art. 623 c.p. “Chiunque, venuto a cognizione per ragione del suo stato o 

ufficio, o della sua professione o arte, di notizie destinate a rimanere segrete, 

sopra scoperte o invenzioni scientifiche, o applicazioni industriali, le rivela 

o le impiega a proprio o altrui profitto, è punito con la reclusione fino a due 

anni . 

Il delitto è punibile a querela della persona offesa . 

Definizione di notizie segrete: Costituiscono oggetto di tutela le 

informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle 

commerciali, quelle relative all'organizzazione, quelle finanziarie, in altre 

parole il know-how aziendale, soggette al legittimo controllo del detentore, 

ove tali informazioni: 
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a. siano segrete, nel senso che non siano, nel loro insieme o nella 

precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, 

generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed 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 

mantenerle segrete; 

d. riguardino dati relativi a ricerche, prove o altri dati segreti, la cui 

elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui 

presentazione sia subordinata l'autorizzazione dell'immissione in 

commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti 

l'uso di sostanze chimiche. 

Giurisprudenza utile: “Cass. pen. Sez. IV, 26/10/2010, n. 44840 Risponde 

del delitto di rivelazione di segreti professionali di cui all'art. 622 c.p., e non 

del reato di furto, il dipendente di una Spa che, poco prima di dare le 

dimissioni da tale società, si faccia trasmettere da un collega sul proprio 

computer aziendale una serie di dati e offerte commerciali inerenti clienti e 

acceda al server centrale della propria società prendendo cognizione dei dati 

commerciali ivi custoditi, spostandoli su un proprio indirizzo privato, per 

poi utilizzarli a favore di una società concorrente” Cass. pen. Sez. V, 

08/10/2010, n. 39656 Risponde del delitto di rivelazione di segreti 

industriali di cui all'art. 623 c.p. il lavoratore che, in possesso quale ex-

dipendente di una Spa di notizie destinate a rimanere segrete, le abbia 
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rivelate a terzi per utilità anche non patrimoniale quale la soddisfazione di 

un rancore nutrito nei confronti della stessa Spa per il trattamento ricevuto.” 

Sulle modalità di quantificare il danno: “Trib. Milano, 31/03/2004 “Il 

calcolo dei danni conseguenti ad un comportamento concorrenzialmente 

scorretto è sempre molto problematico, per la obiettiva difficoltà di ascrivere 

unicamente all'illecito comportamento dei soggetti colpevoli una 

diminuzione del fatturato e per la pratica impossibilità di individuare un 

nesso di causalità diretto e idoneo a escludere il concorso di un qualsiasi 

altro elemento tra la condotta illecita e l'andamento delle vendite. Tuttavia, 

tenuto conto che sicuramente all'attrice è derivato un danno, in termini di 

sua diminuzione del fatturato, a causa di rivelazione di  segreti scientifici e 

industriali (all'epoca ravvisabili come ipotesi di concorrenza sleale), tale 

danno è determinabile in via equitativa (nella fattispecie è stato liquidato 

nell'importo di euro 10.000.000,00).” 


