Direttiva UE sui segreti commerciali
Numerose associazioni europee hanno redatto e diffuso il 17 dicembre
2014 una presa di posizione contraria a una proposta di direttiva
della Commissione e del Consiglio dell’Unione Europea riguardante i
segreti commerciali. La riteniamo importante e abbiamo deciso di
tradurla in italiano, perché anche individui e associazioni italiane
la possano sottoscrivere, se lo ritengono utile. Inutile dire che il
segreto commerciale riguarderebbe anche il commercio della salute.
Ci opponiamo con forza alla frettolosa spinta della Commissione e del
Consiglio dell’Unione Europea (UE) per una nuova direttiva sul segreto
commerciale perché contiene:(1)
– una irragionevolmente ampia definizione di “segreto commerciale” che
permette a una ditta di classificare come tale praticamente qualsiasi
cosa;
– una eccessivamente ampia protezione per le ditte, che potrebbero
citare in giudizio chiunque “acquisisca, usi o sveli illecitamente” i
cosiddetti segreti commerciali; e
– garanzie inadeguate che non garantiscono ai consumatori,
giornalisti, “talpe”, ricercatori e lavoratori dell’UE un accesso
affidabile a dati importanti per l’interesse public.
Contrariamente agli obiettivi della Commissione, questo progetto di
legge poco equilibrato porterebbe a incertezze sul piano legale. A
meno che non sia radicalmente emendata dal Consiglio e dal Parlamento
dell’UE, la direttiva proposta potrebbe mettere a rischio la libertà
di espressione e di informazione, la rendicontabilità delle aziende
nei confronti dei cittadini, la condivisione dei dati e magari anche
l’innovazione all’interno dell’UE.
In maniera più specifica, abbiamo le seguenti preoccupazioni sulla
bozza di direttiva, perché le aziende nel campo della salute,
dell’ambiente e della sicurezza degli alimenti potrebbero rifiutare di
obbedire al principio di trasparenza quando l’interesse pubblico è in
gioco:
1. Salute. Le aziende farmaceutiche ritengono che tutti gli aspetti
legati alle sperimentazioni cliniche debbano essere considerati
segreto commerciale.(2) L’accesso ai dati della ricerca biomedica da
parte di autorità regolatorie, ricercatori, medici e pazienti – in
particolare ai dati sull’efficacia dei farmaci e sulle loro reazioni
avverse – è di vitale importanza per la protezione dei pazienti e per
realizzare ulteriori ricerche e analisi indipendenti. Questa
informazione evita anche che si spendano scarse risorse pubbliche per

terapie che non sono migliori di quelle esistenti, che non funzionano,
o che causano più danni che benefici.(3) Inoltre, la trasparenza sulla
ricerca farmaceutica è necessaria per evitare una ripetizione non
etica di trial clinici.(4) La proposta di direttiva non dovrebbe
ostacolare recenti iniziative europee miranti ad aumentare la
condivisione e la trasparenza dei dati clinici.(5)
2. Ambiente. La protezione del segreto commerciale può essere usata
per rifiutare di rivelare informazioni su prodotti pericolosi
dell’industria chimica. Tale protezione potrebbe essere invocata, per
esempio, per occultare informazioni su sostanze chimiche in materiali
plastici, tessuti, prodotti per la pulizia e altri materiali che
potrebbero danneggiare gravemente l’ambiente e la salute. Le ditte
potrebbero anche usare la direttiva per rifiutare di rivelare
informazioni sullo scarico di sostanze chimiche, compresi liquidi
usati per l’estrazione di petrolio (fracking), o di tossine in
atmosfera.
3. Sicurezza degli alimenti. L’attuale legislazione dell’UE regola
tutti gli alimenti, compresi gli OGM e i pesticidi, in base ai pareri
dell’EFSA (European Food Safety Authority). Tuttavia, molti degli
studi usati dall’EFSA per valutare i rischi associati con questi
prodotti sono condotti dai produttori stessi.(6) Uno scrutinio
scientifico dei pareri dell’EFSA è possibile solo se vi è un completo
accesso a questi studi. Le ditte, però, sostengono che questa
informazione contiene dati commerciali confidenziali e si oppongono
con forza a rivelarli.(7) È essenziale che la valutazione del rischio
da parte di enti pubblici sia adeguatamente sorvegliata dalla comunità
scientifica. Tutti i dati necessari a questo scopo dovrebbero perciò
essere esclusi dalla bozza di direttiva sul segreto commerciale.
Oltre ai rischi sopra descritti, vi potrebbero essere seri danni per
la libertà di espressione e di informazione. Con questa proposta di
direttiva, le cosiddette talpe (whistleblowers) potrebbero usare
informazioni occultate per rivelare casi di cattiva o di illecita
condotta, ma solo se “la presunta acquisizione, uso o divulgazione del
segreto commerciale erano necessari per tale rivelazione e se il
soggetto aveva agito nell’interesse pubblico”. Purtroppo, tuttavia, si
può spesso valutare solo a posteriori se la divulgazione era
necessaria. Inoltre, non è chiaro se alcuni tipi di informazione (per
esempio, piani per licenziare un certo numero di dipendenti) possano
essere classificati come cattiva o di illecita condotta. Ciò creerebbe
incertezza legale per giornalisti, soprattutto quelli che si dedicano
a investigazioni di carattere economico,(8) e per le talpe.(9)

Anche la mobilità dei lavoratori dell’UE potrebbe essere a rischio. La
proposta di direttiva costituisce un rischio di effetto blocco per i
lavoratori. Potrebbe creare situazioni in cui un dipendente
rifuggirebbe da impieghi nello stesso settore del suo precedente
datore di lavoro, piuttosto che rischiare di non essere in grado di
usare le proprie abilità e competenze, ed essere considerato
responsabile di eventuali danni. Ciò inibirebbe la progressione della
carriera lavorativa, come pure la mobilità professionale e geografica
nel mercato del lavoro.(10)
Inoltre, nonostante il desiderio della Commissione per una “bacchetta
magica” che mantenga l’Europa vincente nel campo dell’innovazione, la
protezione dietro porte stagne del segreto commerciale potrebbe
rendere più difficile per l’UE impegnarsi in forme di ricerca
promettenti, aperte e collaborative. In effetti, c’è il rischio che le
misure e i rimedi suggeriti in questa direttiva possano indebolire la
legittima concorrenza, o addirittura facilitare comportamenti anticoncorrenziali.
Com’era da prevedere, il testo della direttiva è fortemente sostenuto
dalle multinazionali. Le coalizioni industriali di UE e USA, infatti,
stanno facendo pressione, attraverso un Coalizione sui Segreti
Commerciali unificata, per l’adozione di queste misure protettive.(11)
Negli USA, due nuove leggi sono in attesa di approvazione al
Congresso.(12) Se passano, questi testi permetterebbero di includere
la protezione del segreto commerciale nel TTIP (Trans-Atlantic Trade
and Investment Partnership), un fatto che sarebbe incredibilmente
difficile revocare in futuro per vie democratiche.(13) Dato che si
suppone che il TTIP fissi un nuovo standard globale, l’inclusione in
esso della protezione del segreto commerciale sarebbe particolarmente
preoccupante.
Noi chiediamo con forza al Consiglio e al Parlamento Europei di
emendare radicalmente la proposta di direttiva. Ciò significa limitare
la definizione di cosa costituisca segreto commerciale e rafforzare le
salvaguardie e le eccezioni per garantire che i dati di pubblico
interesse non possano essere protetti come segreto commerciale. Il
diritto di usare e divulgare liberamente informazioni dovrebbe essere
la regola, la protezione del segreto commerciale l’eccezione.
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