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Attività esterna di elaborazione di software
per impianti da parte del dipendente
What happens when an employee creates software
tools for other companies

DONATELLA MORRONI
Dipartimento di Ingegneria chimica, Università di Roma «La Sapienza»

Riassunto
Come può un azienda tutelare i propri interessi nell'even-
tualità che un dipendente intenda svolgere contempora-
neamente attività di consulenza all'esterno? E, d'altra par-
te, in che modo il dipendente che abbia messo a punto
un ingegnoso programma per elaboratore può valorizza-
rea] meglio la sua creazione? Le norme esistenti suggeri-
scono i limiti dell'autonomia delle due parti.

Summary
ne article analyses the problem of a company safeguar-
ding its interests against an employee of the same compa-
ny who wants io carry out a professional activity produ-
cing computer software for other companies. On the other
side, how can the employee safeguard his own interests
in the case he has created a valuable software program?

Tutela d'autore per il software

Può un dipendente che abbia elaborato un program-
ma di gestione dell'impianto vendere all'esterno pro-
grammi simili in proprio?
L'esame di questo problema deve partire dalla consi-
derazione della natura giuridica del software in que-
stione.
Recentemente i programmi per elaboratore hanno ot-
tenuto un definitivo riconoscimento quali opere del-
l'ingegno di carattere scientifico e in quanto tali tute-
labili dal diritto d'autore: è del maggio 1991 la diretti-
va CEE, del dicembre ' 92 la legge di attuazione italia-
na (decreto legislativo n. 518) che aggiunge alcuni arti-
coli - specifici sui programmi per elaboratore - alla
legge vigente sul diritto d'autore n.633 del 1941.
In base alle norme così aggiornate viene riconosciuta

la protezione del diritto d'autore ai programmi in qual-
siasi forma espressi, purché originali, quali risultati di
creazione intellettuale dell' autore.
Restano esclusi dalla tutela accordata le idee e i princi-
pi che costituiscono il fondamento degli elementi del
programma stesso perché risultano alla base della scienza
informatica e quindi non appropriabili in via esclusi-
va. E compreso, invece, nel termine "programma" il
materiale preparatorio per la sua progettazione.
Il diritto d'autore trova una prima disciplina nel codi-
ce civile: esso dà luogo ai due distinti diritti della pa-
ternità dell'opera (quello cioè di essere riconosciuto au-
tore) e dello sfruttamento economico dell'opera stessa.
Mentre il primo non è trasferibile il secondo lo è e può
essere oggetto di una vera e propria compravendita di
bene immateriale.
Fino alla emanazione della Direttiva citata la posizio-
ne del dipendente era considerata solo dal codice civile
e limitatamente al caso dell'invenzione. In quest'am-
bito colui che abbia elaborato una soluzione tecnica ori-
ginale riproducibile industrialmente ha, oltre al dirit-
to irrinunciabile alla paternità dell'opera, il diritto esclu-
sivo alla riproduzione di essa (e può venderlo a terzi)
solo se la creazione sia avvenuta completamente al di
fuori dell'ambiente di lavoro; se, invece, é avvenuta sem-
pre autonomamente ma utilizzando in qualche modo,
per la sua messa a punto, le strutture del luogo di lavo-
ro l'autore che ha il diritto di vendere il brevetto -
cioè la possibilità della riproduzione e dello sfruttamen-
to industriale - deve offrirlo per primo al datore di
lavoro.
Quest'ultimo è riconosciuto, infatti, titolare di un di-
ritto di prelazione.
Se, infine, l'autore è giunto all'invenzione nell'ambito
di un contratto di lavoro che abbia per oggetto pro-
prio la ricerca tesa ad un'invenzione allora il diritto eco-
nomico allo sfruttamento si forma direttamente in ca-
po al datore di lavoro.



Nel definire una disciplina giuridica per il software il
legislatore si è trovato nella necessità di considerarne
anche gli aspetti tipici assimilabili all'invenzione, quindi
di fondere i caratteri del diritto d'autore e di quello d'in-
venzione: così ha dettato già nella Direttiva CEE una
disposizione specifica che la legge d'attuazione italiana
recepisce nell'art. 3: "...Salvo patto contrario, qualora
un programma per elaboratore sia creato dal lavorato-
re dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su
istruzioni impartite dal suo datore di lavoro, questi è
il titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economi-
ca del programma creato".
Qual è, allora, la posizione del dipendente di un im-
pianto che, ad esempio, nella sua qualità d'ingegnere
abbia la mansione di gestire il processo produttivo in
un reparto e abbia ideato un programma per elabora-
tore che consente un perfezionamento del processo
stesso?
Può egli ritenersi autorizzato ad intraprendere all'ester-
no un'attività di consulenza d'impianti basata sull'ela-
borazione di programmi del tutto simili al primo?

La posizione di dipendente

La prima questione da esaminare è quella del significa-
to dell'espressione "nell'esecuzione delle sue mansioni".
Essa riguarda in primo luogo il contratto di ricerca: il
datore di lavoro che commissioni al dipendente pro-
prio lo studio di soluzioni specifiche - che saranno
espresse poi nella forma del programma per elaborato-
re - è titolare in esclusiva del diritto di pubblicare i
risultati, di riprodurli, di modificarli. Ciò significa che
può anche avere interesse a tenerli segreti e all'autore
non spetta altro che il riconoscimento della paternità
del programma elaborato e il compenso pattuito.
La portata dell'espressione esaminata non mi sembra,
però, riduttiva e quindi limitata a questo primo caso;
essa comprende evidentemente anche il caso dell'idea-
zione dell'opera nell'ambito di mansioni diverse dalla
ricerca con utilizzazione non solo di strutture ma pu-
re di conoscenze fornite dall'ambiente di lavoro, com-
presa la possibilità di fare prove e adattamenti per la
messa a punto dell'idea stessa.
Anche il significato letterale dell'intera frase che il le-
gislatore ha usato, contrapponendo le due espressioni
"nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni im-
partite dal suo datore di lavoro", a mio giudizio con-
ferma il significato della prima: infatti è distinto dal pri-
mo il caso di un'ingerenza diretta da parte del datore
di lavoro nelle mansioni specifiche, tanto da impartire
ist ruzioni. Quella disgiunzione "o" sottopone alla stessa

disciplina la fattispecie più ristretta (istruzioni) e quel-
la più estesa (mansioni).
Certamente il programma ideato deve avere carattere
creativo per rientrare nell'ambito della tutela d'auto-
re: esso dev'essere, quindi, originale e significativo.
Un programma che migliori il processo produttivo sot-
to qualsiasi aspetto (economicità diretta, riduzione dei
tempi, incremento della resa del personale) può avere
certamente una ripercussione significativa sulla produ-
zione finale: persino ad un programma di banca dati
é stata riconosciuta la tutela come opera dell'ingegno
dalla Pretura di Roma che nella sentenza del 14 dicem-
bre '89 richiama la decisione della Corte di Cassazione
n.3544 del 1959.
Se, dunque, il programma messo a punto dall'ingegne-
re dipendente in occasione delle sue mansioni di dire-
zione d'un reparto è sufficientemente originale ed uti-
le, esso ricade nella disciplina dettata dall'articolo 3 del
decreto legislativo n. 518/'92: "salvo patto contrario ... il
datore di lavoro è titolare dei diritti esclusivi di utiliz-
zazione economica del programma creato".

L'accordo
La portata di tali diritti esclusivi è specificata all'art.
5: esso indica, tra l'altro, il diritto di effettuare o auto-
rizzare l'adattamento la trasformazione ed ogni altra
modificazione del programma nonché la riproduzio-
ne dell'opera che ne risulti.
Sembra quindi preclusa al dipendente autore la possi-
bilità di elaborare attraverso attività personale esterna
programmi dello stesso tipo personalizzati per gli im-
pianti di vari clienti, a meno che egli non stipuli un
accordo con il datore di lavoro.
Tale accordo può costituire o una clausola contrattua-
le che riguardi il perfezionarsi del diritto all'utilizza-
zione economica in capo all'autore invece che al dato-
re di lavoro nel momento della messa a punto del pro-
gramma (quel "patto contrario" fatto salvo dal legisla-
tore all'art. 3), oppure la concessione dell'autorizzazione
alla modifica del programma e alla riproduzione del-
l'opera che ne risulti (art. 5).
Riguardo all'autorizzazione lo stesso art.5 indica, pe-
rò, alcuni casi in cui non è necessaria: ad esempio, quan-
do manca la distribuzione al pubblico. Si potrebbe a
questo punto obiettare che singole imprese che richie-
dono adattamenti personalizzati di un programma non
costituiscono "pubblico" e che, quindi, l'autore possa
elaborare adattamenti vari senza chiedere l'autorizza-
zione a colui che detiene il diritto alla riproduzione del-
l'opera.



D'altra parte la legge fondamentale sul diritto d'auto-
re (n. 633 del 1941), a cui il decreto legislativo 518 del
'92 si aggiunge con funzione esclusivamente integrati-
va, specifica all'art. 15 che le diffusioni non pubbliche
restano esenti da autorizzazione solo in assenza dì sco-
po di lucro.

Lo scopo di lucro

Una sentenza della Corte di Cassazione approfondisce
l'argomento dello "scopo di lucro" (C. di Cassazione
27 novembre 1992 n. 12680) in modo interessante an-
che se con riferimento ad una fattispecie diversa, quin-
di utilizzabile solo in via analogica.
Il caso esaminato riguarda la diffusione televisiva di ope-
re musicali nelle camere di degenza di una casa di cura
privata.
Il giudice esclude il carattere di esecuzione pubblica per-
ché non possono costituire pubblico i singoli ricove-
rati e i loro parenti, quindi non ci sarebbe necessità del-
l'autorizzazione da parte dell'autore a meno che non
sussista uno scopo di lucro. Questo va inteso in senso
oggettivo come profitto che l'organizzazione dello spet-
tacolo intende conseguire.
Secondo il giudice in tanto l'esecuzione esula dal dirit-
to esclusivo del titolare in quanto si ponga in funzione
puramente aggiuntiva rispetto alla serie di servizi of-
ferti dall'istituzione in questione; qualora, invece, essa
dovesse rivestire un ruolo di rilievo nella quantifica-
zione della controprestazione, andrà valutato fino a che
punto il profitto ulteriore possa essere direttamente im-
putato alla stessa. Ecco, allora, che il nostro ingegnere
dipendente avrebbe la possibilità di esercitare all'ester-
no in proprio l'attività di elaborazione di software senza
dover ottenere l'autorizzazione dal proprio datore di
lavoro - detentore dei diritti esclusivi - qualora essa
si svolga all'interno di una ben più complessa attività
di servizi.
Potrebbe essere il caso della partecipazione ad una so-
cietà d'ingegneria: quando si tratta, in particolare, di
impianti industriali (*) un'organizzazione del genere
può fornire al committente una serie di servizi che va
dagli studi preliminari al progetto fino alla realizzazione
dell'impianto "chiavi in mano", cioè in grado di co-

(*) La questione della disciplina giuridica delle società d'ingegneria
nel caso degli impianti ha trovato soluzione unanime, come chia-
rito dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 566 del 1985. Per
le attività di consulenza la disciplina é ormai regolata dalla Diretti-
va Cee sui servizi d'ingegneria '92.

minciare a funzionare e quindi, magari, anche fornito
di programmi per elaboratore.
A questo punto occorre chiedersi come possa, però, l'in-
gegnere dipendente ottenere dal suo datore di lavoro
l'autorizzazione ad esercitare un lavoro autonomo -
e di tale portata - contemporaneamente a quello di-
pendente; un'autorizzazione del genere è infatti neces-
saria perché il datore di lavoro ha il diritto di garantir-
si che il suo dipendente spenda sul lavoro tutte le ener-
gie necessarie: a questo proposito il codice civile parla
di "obbligo di diligenza" (art. 2104).

I limiti dell'autonomia contrattuale

Mi sembra dover concludere che il dipendente possa
utilizzare la sua idea per vendere programmi simili a
terzi solo se riesce a stipulare quel "patto contrario"
previsto dall'art.5 del decreto legislativo 518/'92, il quale
gli consente di evitare che si formino in capo al suo
datore di lavoro i diritti esclusivi di riproduzione del
programma.
Un patto del genere costituisce un vero e proprio con-
tratto su di esso vigono le regole della buona fede pro-
prie dei contratti in generale, cioè deve essere interpre-
tato secondo buona fede (codice civ. art. 1366) e deve
essere eseguito secondo buona fede (cod. civ. art. 1375).
Queste disposizioni stanno a garantire che nell'ambito
del contratto si realizzi comunque un equo contempe-
ramento degli interessi delle parti. L'interesse principa-
le del datore di lavoro, qualunque sia il potere che egli
conceda al suo dipendente sul programma di cui quello
é autore, sarà il rispetto del contratto di base, cioè il con-
tratto di lavoro; quindi per intepretare l'ulteriore patto
di cui si parla è necessario partire dal principio secondo
il quale nessuna clausola di questo potrà essere in con-
trasto con le finalità di quello e che, se una clausola del
genere pure esistesse, dovrebbe essere considerata nulla.
Il codice civile stabilisce che il prestatore di lavoro è
obbligato ai doveri di diligenza (art. 2104) e di fedeltà
(2105).
La diligenza deve essere quella "richiesta dalla natura
della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e
da quello superiore della produzione nazionale"; sem-
pre secondo lo stesso articolo il dipendente deve osser-
vare "inoltre" le disposizioni impartite dai capi circa
l'esecuzione e la disciplina del lavoro. Pertanto even-
tuali disposizioni a sé favorevoli pattuite con il datore
di lavoro all'interno del patto contrario non dovran-
no comunque ostacolare di fatto la resa del dipenden-
te sul lavoro né dovranno pregiudicare l'interesse del-
l'impresa.



Questo interesse dell'impresa si ricollega, a mio avvi-
so, al concetto di fedeltà: all'articolo seguente il codice
civile chiarisce che "il prestatore di lavoro non deve
trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concor-
renza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti
all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'im-
presa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pre-
giudizio".
Addirittura il codice prevede la possibilità di tenere le-
gato all'obbligo di fedeltà il prestatore di lavoro per un
certo tempo dopo la cessazione del contratto! (patto
di non concorrenza, art. 2125).
Se non dovesse esistere il problema della concorrenza
(e fermo restando sempre l'adempimento della diligen-
za) difficilmente il datore di lavoro potrebbe vantare
qualche diritto inibitorio dell'attività esterna del dipen-
dente. Qualora, ad esempio, il dipendente elabori dei
programmi per attività del tutto diverse da quella del-
l'azienda in cui presta lavoro, tali programmi non ri-
sulterebbero più modifiche o adattamenti di quello
messo a punto nell'ambito del lavoro dipendente ma
opere nuove create in modo del tutto autonomo, i cui
diritti esclusivi di sfruttamento si formerebbero diret-
tamente in capo all'autore insieme al diritto morale al-
la paternità.
Unica remora rimarrebbe quella relativa alla già accen-
nata possibilità di svolgere lavoro autonomo contem-
poraneamente a lavoro dipendente: a questo proposito
il datore di lavoro potrebbe negare l'autorizzazione op-
pure far valere una specifica clausola contrattuale a ciò
contraria.
Invece fino a che punto colui che pure abbia ottenuto
il permesso di vendere programmi può asserire la pro-
pria buona fede di non divulgare notizie attinenti al-
l'organizzazione e ai metodi di produzione della propria
impresa nel momento in cui fornisce ad un'altra im-
presa affine, e magari proprio concorrente sul merca-
to, un programma di ottimizzazione della produzione
praticamente uguale? E nell'agevolare la produzione di
una concorrente non viola anche l'obbligo di non con-
correnza, sia pure indirettamente?
In conclusione: nel caso considerato l'autonomia con-
trattuale delle parti incontra limiti ben definiti. Le va-
rie clausole del patto devono specificare esaurientemente

i relativi diritti e obblighi affinché risulti chiaro che i
doveri di fedeltà e di diligenza del dipendente autore
all'azienda sono stati considerati nelle loro sfaccetta-
ture e restano garantiti.
Il codice stesso prevede sanzioni disciplinari di varia
gradualità (art. 2106) nel caso di violazione di questi
principi: la massima gravità potrà corrispondere al li-
cenziamento.

Attività per interposta persona

Un'ultima considerazione. Qual è la situazione del di-
pendente autore che intraprenda senza alcun accordo
l'attività esterna di adattamento e vendita del software
e per far questo ricorra all'espediente di intestarla a terzi?
Se l'imprenditore è in grado di lamentare la violazio-
ne degli interessi dell'azienda viene in gioco la respon-
sabilità contrattuale: l'inadempimento grave, che deve
essere sempre valutato dal giudice, può comportare giu-
stificato motivo di recesso dal contratto e, quindi, li-
cenziamento.
Questo sia per impiegati e operai che per dirigenti: in-
fatti alla esplicita previsione in tal senso contenuta nella
legge 604/'66 sui licenziamenti individuali, art. 3, ri-
guardo ai primi, possiamo considerare che faccia riscon-
tro il contenuto degli articoli 2118 e 2119 del codice
civile a proposito dei dirigenti.
La gravità delle infrazioni commesse dal lavoratore non
deve necessariamente rapportarsi ad un danno già av-
venuto per l'azienda perché il codice (art. 2105) pre-
scrive chiaramente che la violazione dell'obbligo di
fedeltà può avvenire anche quando il prestatore di la-
voro faccia uso di notizie attinenti all'organizzazione e
ai metodi di produzione dell'impresa in modo da "po-
ter recare" ad essa pregiudizio: quindi non in modo
da aver già recato ad essa pregiudizio.
Come elemento di gravità può ben essere considerato,
a mio parere, il fatto che il dipendente abbia voluto
nascondere la sua attività non consentita mediante l'ar-
tificio della interposizione di persona; ciò può intacca-
re l'elemento fiduciario che caratterizza il rapporto
d'impiego, soprattutto con un soggetto che gestisca delle
responsabilità.
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