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1. Premessa 

Il 1° Maggio 2014 è entrato in vigore il nuovo Regolamento (UE) n. 316/2014 “relativo all’applicazione 

dell’art. 101, par. 3, TFUE, a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia”. Contestualmente, come 

accaduto con la precedente versione del regolamento (Reg. n. 772/2004), sono state adottate delle linee 

guida che forniscono dei criteri per interpretare il regolamento. 

Per comprendere la ratio del regolamento in esame, occorre rammentare che l’art. 101, par. 1, TFUE 

proibisce le intese restrittive della concorrenza, tra cui potrebbero rientrare, astrattamente, anche alcuni 

tipi di clausole contenute all’interno degli accordi di trasferimento di tecnologia. 

Ogni accordo proibito dall’art. 101 è nullo e inapplicabile e, a seconda della serietà dell’infrazione, 

potrebbe comportare l’avvio di azioni di enforcement da parte delle autorità di concorrenza o la 

presentazione di azioni risarcitorie dinanzi ad una corte nazionale. 

L’art. 101, par. 3, TFUE, tuttavia, prevede che le intese anticoncorrenziali possano essere esentate dal 

divieto se gli effetti restrittivi della concorrenza sono compensati da efficienze economiche o da 

benefici per i consumatori. 

La Commissione europea, al fine di semplificare l’interpretazione della clausola di esenzione contenuta 

nell’art. 101(3), ha adottato in molti settori regolamenti che disciplinano l’esenzione per varie 

categorie di accordi potenzialmente rilevanti per la disciplina antitrust (block exemption regulat ions). 

Tali strumenti normativi hanno l’effetto di assicurare la compatibilità con il diritto della concorrenza 

degli accordi da essi coperti, a condizione che incontrino le specifiche condizioni poste in ogni 

regolamento. 

 

2. Il “porto sicuro” riservato agli accordi di trasferimento di tecnologia, tra passato e 

presente 

Quando, nel 2004, la Commissione europea adottò la prima versione del regolamento di esenzione 

degli accordi di trasferimento di tecnologia (Reg. n. 772/2004), si era prefissata l’obiettivo di 
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fornire a detti accordi un safe harbour dall’applicazione del divieto di accordi anticoncorrenziali stabilito 

dall’art. 101 del TFUE. 

Appare utile, innanzitutto, chiarire la nozione di “accordo di trasferimento di tecnologia” fornita dal 

legislatore europeo, che non ha subito modifiche nel passaggio dalla vecchia alla nuova normativa. Tale 

negozio viene definito come un “accordo di l i c enza per diritti tecnologici concluso tra due imprese, avente per 

oggetto la produzione dei prodotti contrattuali da parte del licenziatario e/o dei suoi subappaltatori” (art. 1, par. 1, lett. 

c (i), reg. n. 316/2014). Si è in presenza di un accordo di trasferimento di tecnologia anche ove i diritti 

tecnologici siano ceduti da un impresa ad un’altra (e non soltanto dati in licenza), a patto che parte del 

rischio connesso allo sfruttamento della tecnologia rimanga a carico del cedente (art. 1, par. 1, lett. c (ii), 

reg. n. 316/2014). 

Il trattamento privilegiato riservato agli accordi di trasferimento di tecnologia assolve ad una duplice 

funzione: da un lato favorisce un più efficiente uso delle risorse, dall’altro promuove la concorrenza. 

Ed invero, gli accordi di trasferimento di tecnologia possono “ridurre la duplicazione delle attività di ricerca e 

sviluppo, offrire maggiori incentivi per la ricerca e sviluppo iniziale, stimolare l’innovazione incrementale, agevolare la 

diffusione delle tecnologie e alimentare la concorrenza sul mercato del prodotto” (considerando 4, reg. n. 316/2014). 

Prima della scadenza della validità del vecchio regolamento di esenzione, prevista per il 2014, e in vista 

dell’adozione di una nuova versione dello stesso, la Commissione ha bandito due consultazioni 

pubbliche (una, preliminare, nel dicembre 2011, e una vera e propria nel febbraio 2013) sul regime 

normativo illo tempore vigente. La maggior parte degli stakeholders che hanno partecipato alla 

consultazione hanno considerato positiva l’esperienza vissuta con il regolamento n. 772/2004, ed è 

questa la ragione per cui il nuovo testo e le relative linee guida sono in molti aspetti identici ai loro 

predecessori. 

La conferma principale ha riguardato le soglie delle quote di mercato al di sotto delle quali scatta 

l’esenzione automatica. Quest’ultima continua pertanto ad applicarsi ad accordi tra imprese in 

competizione, a condizione che essi non abbiano una quota di mercato combinata superiore al 20%, e 

ad accordi tra imprese non in concorrenza se ognuna di esse ha una quota di mercato non superiore al 

30% (art. 4, reg. n. 316/2014). 

Le novità introdotte ad esito delle consultazione pubbliche riguardano la sfera delle restrizioni delle 

vendite passive, delle grant-back clauses e delle no-challenge clauses. 

Le nuove linee guida forniscono infine una guida più dettagliata in relazione ai settlement agreements ed ai 

pool tecnologici. 

 

3. Le innovazioni introdotte dal Regolamento (UE) n. 316/2014 

 Restr izioni  al l e  vendi te  pass ive  tra i  l i c enziatari :  
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Il nuovo regolamento mantiene inalterato l’elenco delle c.d. restrizioni hard-core  (art. 4). L’inclusione 

di tali clausole in un accordo di trasferimento di tecnologia rende l’intero accordo illecito per violazione 

dell’art. 101 TFUE, senza possibilità di esenzione.  

Rientrano tra queste clausole le restrizioni alla libertà del licenziatario di stabilire i prezzi praticati per la 

vendita dei prodotti a terzi, nonchè alcune tipologie di restrizioni territoriali. 

In particolare, una novità significativa è stata introdotta con riferimento a queste ultime. Oggi, infatti, 

la clausola che impedisce al licenziatario di effettuare vendite passive in un territorio o ad un gruppo di 

clienti riservato ad un altro licenziatario è sempre considerata hard-core (art. 4, par. 2, lett. b). 

Nella precedente versione del regolamento, invece, esisteva un’eccezione alla predetta regola, che 

permetteva l’inclusione di simili restrizioni negli accordi tra non-concorrenti, al fine di tutelare un 

licenziatario nei primi due anni a seguito della stipula del contratto.  

Rimane invece ferma la regola per cui il licenziante può ancora imporre restrizioni sulle vendite passive 

in un territorio o per un gruppo di clienti che esso ha riservato per se stesso. 

Le Linee guida riconoscono che questo tipo di restrizione potrebbe essere ancora permessa se essa 

fosse oggettivamente necessaria per il licenziatario perché entri in un nuovo mercato, ad esempio 

quando il licenziatario deve sostenere sostanziali costi anticipati allo scopo di svilupparsi o di entrare in 

un nuovo mercato. Tali considerazioni dovranno essere valutate nel caso concreto (par. 126 delle Linee 

Guida). 

Va notato che, oltre a rappresentare un sostanziale restringimento del regime, il descritto cambiamento 

va contro al trend generale di rendere le block exemption più permissive nel tempo. 

 

 Grant-back obl igat ions 

La vecchia versione del regolamento non esentava le clausole che imponevano al licenziatario di 

dare in licenza esclusiva o di cedere al licenziante (o ad un terzo da esso designato) i perfezionamenti 

divisibili apportati alla tecnologia data in licenza (cioè sviluppi e miglioramenti che possono essere 

sfruttati senza violazioni della tecnologia). 

La clausola in esame, tuttavia, non veniva considerata hardcore, e pertanto la sua illiceità non travolgeva 

l’intero accordo. 

L’esenzione si applicava, invece, ove la medesima clausola riguardasse perfezionamenti non 

divisibili. 

La Commissione ha oggi rimosso la distinzione tra le due ipotesi, escludendo dal beneficio 

dell’esenzione tutte le clausole di retrocessione esclusiva (art. 5, par. 1, lett. a), rimanendo fermo che 

l’illiceità della clausola non si estende all’intero contratto, come invece accade con la clausole hardcore. 
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“L’esenzione (…) non si applica ai seguenti obblighi contenuti in accordi di trasferimento di tecnologia: a) l’obbligo, 

diretto o indiretto, del licenziatario di concedere una licenza esclusiva o di cedere, in tutto o in parte, diritti al licenziante o 

a un terzo designato dal licenziante per i perfezionamenti o per le nuove applicazioni della tecnologia sotto licenza 

realizzati dal licenziatario” 

 

L’affermata intenzione di questo cambiamento è di incentivare i licenziatari ad innovare e sviluppare 

loro stessi nuove tecnologie, sapendo che saranno liberi di sfruttare tali innovazioni piuttosto che 

doverle retrocedere al licenziante su base esclusiva. 

Tuttavia, pare lecito chiedersi se la revisione effettuata crei un bilanciamento equo tra 

licenzianti e licenziatari. Ed invero, in settori in cui l’investimento in ricerca e sviluppo è 

considerevole (come quello farmaceutico), la retrocessione può creare un importante incentivo ai 

licenzianti per collaborare con i terzi. Inoltre, la Commissione sembra presumere che il licenziante sia 

sempre più grande e più potente del licenziatario, mentre in alcuni settori è spesso vero il contrario ed il 

licenziatario è perfettamente capace di tutelare i propri interessi durante le trattative. 

 

 No-chal l enge and terminat ion c lauses  

Le clausole di non contestazione, le quali impediscono al licenziante e al licenziatario di contestarsi la 

validità dei rispettivi diritti di proprietà intellettuale, non beneficiavano del safe-harbour nel precedente 

Regolamento. Il licenziante, tuttavia, poteva legittimamente provvedere all’interruzione dell’accordo se 

il licenziatario contestava la validità dei diritti di proprietà intellettuale dati in licenza. 

Nella versione 2014 del regolamento, il licenziante in un accordo di esclusiva può ancora interrompere 

l’accordo quando il licenziatario contesti la validità degli IPRs dati in licenza (art. 5, par. 1, lett. b). 

Tuttavia, l’esenzione vale soltanto per le clausole di interruzione negli accordi di licenza esclusivi. 

 

“L’esenzione (…) non si applica ai seguenti obblighi contenuti in accordi di trasferimento di tecnologia: a) (…); b) 

l’obbligo, diretto o indiretto, di una delle parti, di non contestare la validità dei diritti di proprietà di beni immateriali che 

l’altra parte detiene nell’Unione, fatta salva la possibilità, in caso di licenza esclusiva, di recedere dall’accordo di 

trasferimento di tecnologia qualora il licenziatario contesti la validità di uno qualsiasi dei diritti tecnologici sotto licenza”. 

 

Il ragionamento della Commissione su questa differenza nel trattamento tra accordi esclusivi e non 

esclusivi è che, nel caso di licenza esclusiva, il licenziatario generalmente non ha incentivo a che i titoli 

di proprietà intellettuale siano dichiarati invalidi, ma potrebbe utilizzare la minaccia di una 

contestazione per mettere pressione sul più piccolo licenziante. 

La Commissione considera che l’esentare automaticamente le clausole di interruzione solo in casi di 

licenza esclusiva potrà portare a un bilanciamento tra le due istanze in gioco: 
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1) preservare incentivi ad innovare e dare in licenza; 

2) assicurare che IPRs invalidi siano rimossi come barriera all’innovazione e all’attività economica. 

Obiettivo finale della Commissione consiste nell’incentivare le piccole e medie imprese innovatrici a 

dare in licenza la loro tecnologia su base esclusiva, senza creare una situazione di dipendenza verso i 

loro licenziatari. 

Di converso, sembra che la Commissione si aspetti che licenziatari non in via esclusiva si sentiranno più 

in grado di contestare gli IPRs e dunque facilitare la rimozione di IPRs invalidi – un ostacolo alla 

competizione corretta nel mercato. 

 

 Licenze software coperte da copyright 

Il regolamento n. 316/2014 non si applica a licenze dirette per software, cioè quelle in cui il 

proprietario del copyright del software lo attribuisce in licenza ad un utente o ad un rivenditore per 

copiarlo e rivenderlo in modo non modificato. Tale esclusione dipende dalla circostanza che la nozione 

legislativa di “accordo di trasferimento tecnologico” richiede che la tecnologia sia data in licenza per la 

produzione di prodotti contrattuali distinti  (considerando 7 e art. 1, par. 1, lett. b-vii), mentre la licenza 

diretta di software è più simile ad un accordo di distribuzione. 

Le vecchie linee guida consideravano invece tali licenze del copyright “di natura simile agli accordi di 

trasferimento tecnologico”. Questa espressione implicava, in pratica, che i principi del regolamento e le Linee 

Guida potevano essere applicate per analogia alle licenze dei software. 

Il nuovo regolamento lascia cadere questa analogia in favore di una distinzione più marcata tra licenze 

di software che sono, e non sono, coperte dal regolamento. 

 

4. Le innovazioni all’interno delle Guidel ines  al nuovo regolamento di esenzione 

Le linee guida danno seguito ai cambiamenti introdotti nel regolamento di esenzione, ma contengono 

anche alcune disposizioni nuove in relazione ai settlement agreements e ai pool tecnologici, ai quali, per 

espressa disposizione del considerando 7 del regolamento, non si applica il safe harbour previsto dal reg. 

n. 316/2014. 

 

 Set t l ement agreements  

Le linee guida chiariscono che un accordo transattivo in cui un licenziatario, in cambio di un 

trasferimento di valore dal licenziante, accetta termini più restrittivi di quelli che avrebbe accettato sulla 

sola base della rilevanza della tecnologia del licenziante, potrebbe infrangere l’art. 101 c. 1 TFUE. 

Ciò è tanto più vero quando gli accordi sono conclusi tra concorrenti attuali o potenziali. L’approccio 

della Commissione ai settlement agreements non è sorprendente, date le recenti decisioni adottate contro 

un certo numero di originator e genericisti in ambito farmaceutico in relazione alle condotte di “pay-for-
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delay” o “reverse payment patent settlement agreements” (cfr., ex  multis, casi “Servier”, “Johnson & Johnson” e 

“Lundbeck”) 

 

 Pool  t e cnolog i c i  

I pool tecnologici sono definiti come “accordi mediante i quali due o più parti costituiscono un pacchetto di 

tecnologie che viene concesso in licenza non solo a coloro che partecipano al pool, ma anche a terzi” (par. 244 delle 

Linee Direttive). 

I pool tecnologici non sono coperti dal regime di esenzione previsto dal regolamento, dato che non 

permettono ad un particolare licenziatario di produrre prodotti contrattuali, facendo venir meno una 

caratteristica essenziale degli accordi di trasferimento tecnologico.  

Inoltre, gli accordi di licenza tra un pool e parti terze ricadono fuori dal safe harbour dato che 

normalmente saranno considerati accordi tra più parti, e il regolamento assicura l'esenzione solo per 

accordi bilaterali. 

In ogni caso, le linee guida chiariscono che la creazione e l’operatività di un pool generalmente cadrà 

fuori dai limiti dell’art. 101, e dunque non violerà il diritto della concorrenza, a condizione che: 

1) la partecipazione al pool sia aperta a tutti gli interessati; 

2) si implementino salvaguardie contro l’aggregazione di tecnologie tra esse sostituibili e lo 

scambio di informazioni sensibili; 

3) le tecnologie siano date in licenza nel pool su una base non esclusiva, e sulla base di termini equi, 

ragionevoli e non discriminatori; 

4) i partecipanti siano liberi di contestare la validità e l’essenzialità delle tecnologie messe in 

comune; 

5)  le parti partecipanti rimangano libere di sviluppare prodotti e tecnologie concorrenti. 

Sul tema dei pool tecnologici, tuttavia, vi era, e continua ad esservi, preoccupazione che la 

Commissione definisca gli orientamenti sulla base di situazioni ipotetiche, senza aver mai considerato 

propriamente, nel contesto di procedimenti istruttori, se tali orientamenti siano appropriati. 

 

5. Conclusioni 

La struttura e gli obiettivi chiave del nuovo regolamento rimangono gli stessi della precedente 

versione, ossia una più efficace tutela della concorrenza e un efficiente uso delle risorse. 

Tali obiettivi, secondo la Commissione, vanno raggiunti impedendo la duplicazione delle attività di 

ricerca e sviluppo, offrendo maggiori incentivi per dette attività e favorendo la diffusione delle 

tecnologie esistenti. In quest'ottica, gli accordi di licenza, così come i pool  tecnologici, rivestono, 

nella maggior parte dei casi, una valenza pro-concorrenziale. 
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Inoltre, il nuovo approccio alle no-chal l enge c lauses  nelle licenze esclusive ed alle grant-back 

obl igat ions , che non sono più automaticamente esenti dall’applicazione della disciplina della 

concorrenza, rappresenta un cambiamento nell’equilibrio delle protezioni dal diritto della concorrenza 

in favore dei licenziatari. Questo potrebbe avere in pratica un chilling effect sugli incentivi dei licenzianti a 

dare in licenza la tecnologia. 

Dubbi sussistono anche in ordine all’applicabilità delle previsioni, dato che la Commissione ha di 

recente mostrato poco interesse nell’intraprendere azioni di enforcement dell’art. 101 contro parti 

coinvolte in accordi di trasferimento tecnologico. 
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