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COMPETENZA DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE IN MATERIA DI 

PROPRIETÀ INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE  ED AMMISSIBILITÀ DEL 

RICORSO PER SEQUESTRO “PROBATORIO”. 
 *************** 

COMMENTO AD ORDINANZA DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE IN 

MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE DEL  

TRIBUNALE DI BOLOGNA, GIUDICE DOTT. PASQUALE LICCARDO  
DEPOSITATA IL 15 LUGLIO 2008.  

*************** 
L’ordinanza in rassegna offre innanzitutto lo spunto per affrontare il 

problema dell’estensione della competenza delle Sezioni specializzate in 
Materia di Proprietà Industriale ed Intellettuale a questioni c.d. 
“contrattuali”. 
 Seppur espressamente istituiti al fine di risolvere controversie di 
natura extracontrattuale, quali tipicamente sono quelle originate dalla 
violazione di diritti di privativa industriale (marchi, brevetti, disegni 
modelli, segreti industriali ecc. ecc.), i Giudici specializzati possono essere 
investiti di domande, anche riconvenzionali, urgenti e cautelari scaturenti 
da inadempimenti contrattuali, che siano alle prime soggettivamente ed 
oggettivamente  connesse. 
 Quello che potrebbe apparire un caso di scuola, rappresenta 
viceversa un’eventualità tutt’altro che remota, come dimostra il 
contenzioso al quale si riferisce l’ordinanza in commento, con la quale è 
stato accolto un ricorso per sequestro probatorio ex art. 670 n. 2° c.p.c., 
strumentale rispetto ad un’istanza ex art. 186 ter c.p.c. avanzata 
nell’interesse di una società convenuta per violazione di segreti industriali 
e concorrenza sleale. 

*************** 
1. IL CASO DI SPECIE 

La società X, licenziataria esclusiva di un noto marchio di 
abbigliamento, ha convenuto la società di consulenza stilistica Y, oltre ad 
altre persone fisiche e giuridiche ad essa collegate, chiedendo che nei 
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confronti delle stesse venisse pronunciata l’inibitoria di ulteriori presunte 
violazioni dei propri diritti di proprietà industriale, con adozione di ogni 
provvedimento atto ad assicurare il rispetto dell’ordine medesimo e con 
condanna al risarcimento dei danni. 
 Costituitasi in giudizio la società Y, facente capo ai titolari del 
marchio, contestava la fondatezza nel merito dell’avversa pretesa e 
spiegava domanda riconvenzionale avente ad oggetto il pagamento delle 
royalties ad essa spettanti, autonomamente sospeso dalla società X ai 
sensi dell’art. 1460 c.p.c. 

Stante l’indisponibilità dei documenti necessari alla determinazione 
della base di calcolo del proprio compenso, la convenuta presentava 
ricorso per sequestro probatorio in corso di causa ex art. 670 n. 2 c.p.c., 
funzionale all’emissione di un ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. 

*************** 
2. L’ESTENSIONE DELLA COMPETENZA DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE IN 

MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE. 
Come già detto, fra i soggetti convenuti dalla società X dinnanzi al 

Tribunale emiliano figurava anche la società Y, alla prima legata da un 
contratto di consulenza stilistica. 

Per tale ragione, le condotte denunciate da X, si presentavano, nei 
riguardi di almeno uno dei litisconsorti, come fonti di responsabilità 
contrattuale, concretandosi nella presunta violazione dei diritti di 
esclusiva sanciti dai suaccennati accordi.  

In altri termini, almeno per quanto riguardava la convenuta Y, il 
Giudice era chiamato a conoscere, più che di ipotesi di contraffazione di 
marchi o modelli, o di concorrenza sleale per sottrazione di segreti, 
unanimemente ricondotte nell’alveo della responsabilità 
extracontrattuale1, del mancato rispetto di obblighi di origine pattizia. 

                                                
1 In ordine alla natura extracontrattuale della responsabilità ex art. 2598 c.c., si vedano 
plurime: Cassazione civile , sez. III, 13 gennaio 2005, n. 560, in Mass. Giust. civ., 2005, 
1; Cassazione civile , sez. lav., 18 agosto 2004, n. 16156, in Mass. Giust. civ., 2004, 7-8; 
Tribunale di Milano, 10 aprile 2002, in Giur. it., 2003, 1423; Tribunale Firenze, 07 
giugno 2001, in Dir. industriale, 2001, 393. 
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Si poneva così un problema di competenza, sia ratione materiae, sia 
per territorio, avendo le parti convenzionalmente demandato la soluzione 
delle controversie scaturenti dal contratto, ad un foro diverso. 

Quantunque il provvedimento in epigrafe non affronti espressamente 
il problema, lo stesso sembra essere stato risolto positivamente, sulla base 
di condivisibili ragioni di diritto sostanziale e processuale. 

Diversamente opinando, ossia ritenendo che la competenza per 
materia delle Sezioni specializzate non si estenda a domande di natura 
contrattuale, non rimaneva che dichiarare il difetto di competenza del 
Giudice bolognese, sia per la domanda riconvenzionale di Y che per quella 
svolta in via principale nei confronti della stessa, in favore del dell’Ufficio 
convenzionalmente scelto dalle parti, con conseguente parcellizzazione 
del processo. 

La questione relativa alla competenza delle Sezioni adite, appariva 
quanto mai delicata e tutt’altro che peregrina, presentando la 
controversia de qua, profondi e marcati elementi di interferenza con la 
materia della proprietà industriale, oltre ad un chiaro collegamento tra le 
posizioni sostanziali e processuali di tutte le parti chiamate in causa. 

Da un punto di vista generale, lo stesso problema è destinato a 
presentarsi ogni qualvolta contestazioni di natura contrattuale involgano 
questioni tipicamente concorrenziali e viceversa, la cui trattazione 
separata impedirebbe una visione unitaria del medesimo contenzioso, a 
scapito del principio di economia processuale, del supplemento di 
giustizia che può derivare da una visione e decisone unitaria di una 
controversia economicamente tale. 

La soluzione affermativa appare più che giustificata né sembra 
decisivo, a contrario, l’argomento relativo alla fonte contrattuale dei 
crediti vantati dalla società Y, stante la già rilevata possibilità di 

                                                                                                                               
Del medesimo avviso in dottrina: ABRIANI, COTTINO, RICOLFI, Diritto industriale, in 
Trattato di Diritto commerciale,  a cura di COTTINO, 2001, Padova, 274; AUTERI, La 
concorrenza sleale, in Tratt. Dir. priv., diretto da RESCIGNO, XVIII, Utet; 1983; 344 e 
ss. 
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interpretare le stesse doglianze dell’attrice quali supposte violazioni 
dell’esclusiva contrattualmente prevista.  

D’altro canto, se pure e vero che, stando ad una interpretazione 
rigorosamente letterale dell’art. 134 c.p.i., e dell’art. 3 del D.Lgs 
168/2003, nella competenza delle Sezioni specializzate non 
rientrerebbero i giudizi relativi a “patti ed obbligazioni di non 
concorrenza, di esclusiva e di prelazione….”, potrebbe sempre 
ammettersi un’estensione a questo tipo di contenziosi dell’ambito di 
applicazione della norma regolatrice la competenza per materia delle 
Sezioni, che in quanto norma speciale e non eccezionale, ammetterebbe 
"un’interpretazione analogica.”2 

Concorre a suffragare quest’impostazione la stessa relazione 
ministeriale al D.Lgs. 168/2003 secondo la quale “non si è ritenuto 
necessario dettare una specifica disciplina per l’ipotesi in cui ricorra una 
connessione di cause, dovendo trovare applicazione le ordinarie regole 
previste dal codice di rito”, ed è evidente come queste ultime, se da un 
lato possono attrarre di volta in volta nuove materie alla competenza delle 
Sezioni specializzate, “dall’altro escludono che la loro competenza possa 
cedere a favore di altri giudici competenti a conoscere cause connesse.”3   

*************** 
3.  IL DETTATO DELL’ARTICOLO 134  C.P.I. 

In perfetta aderenza alla lettura surriferita, l’art. 134 c.p.i. ha riservato 
alle Sezioni specializzate P.I. tutte le fattispecie “di concorrenza sleale”, 
con la sola eccezione di quelle “che non interferiscono neppure 
indirettamente con l’esercizio dei diritti di proprietà industriale” e che 
non “presentino ragioni di connessione anche impropria con fattispecie 
concernenti l’esercizio dei diritti di proprietà industriale”. 

                                                
2 Così: UBERTAZZI, Commentario alle leggi sulla proprietà intellettuale e concorrenza, 
Padova, 2007, 153; CASABURI, Il giudice della proprietà industriale (ed intellettuale), in 
Riv. dir. ind. 2005, 221 e ss. 
3 In tal senso: UBERTAZZI, Commentario alle leggi sulla proprietà intellettuale e 
concorrenza,2007, 158 e 159. 
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Ponendosi in un’ottica opposta rispetto a quella dell’art. 3 del D.Lgs. 
168, il legislatore del 2005 sembra aver dunque privilegiato una lettura 
“esplicativa”, piuttosto che “limitativa” della locuzione “interferenti”.4  

L’orientamento esegetico da ultimo richiamato ha trovato conferma 
da parte dei giudici di merito intervenuti in argomento successivamente 
all’entrata in vigore del c.p.i. per i quali “alle Sezioni specializzate va 
riconosciuta la competenza ad esaminare non soltanto le controversie in 
materia di proprietà industriale ed intellettuale espressamente indicate 
nella legge, ma anche quelle in cui l’interferenza tra la fattispecie 
concorrenziale e la tutela della proprietà industriale si manifesti in 
qualsiasi forma e relazione, anche solo parziale, di contatto di 
interdipendenza, di sovrapposizione o, comunque , di ingerenza, 
secondo un’accezione lata di interferenza.” 5  

In tutti questi casi si è quindi privilegiata lettura estensiva dell’ambito 
della competenza delle Sezioni Specializzate, stante per giunta l’espresso 
rinvio ai principi generali del codice di rito in materia di connessione 
contenuto nell’art. 134 c.p.i. 

Muovendo da queste premesse si è puntualmente osservato come le 
Sezioni specializzate “possano attrarre, in forza delle norme di cui agli 
artt. 31 e ss. c.p.c. anche domande relative a materie che pure la legge 
non attribuisce loro.”6  

Gli stessi principi sembrano a fortiori valere nel caso in esame, non 
essendosi in presenza di una semplice connessione soggettiva e/o 
oggettiva di cause, bensì di una vera e propria domanda riconvenzionale 
fondata sugli stessi titoli dedotti dall’attrice. 

 In questi termini si era in precedenza espressa anche la Suprema 
Corte la quale, a proposito di una fattispecie in parte qua analoga, ha 

                                                
4 In questi termini: CAPRA, Nuovi orientamenti in tema di competenza in competenza 
delle Sezioni specializzate”, in  Riv. dir. ind., 2005, II, 57-58. 
5 Così, testualmente: Tribunale Verona, 9 giugno 2005 in Giur. ann. dir. ind., 2006, p. 
403, nello stesso senso: Tribunale di Ferrara, 29 giugno 2005, ivi, 419. 
6 In tal senso: CASABURI, Il giudice della proprietà industriale (ed intellettuale), cit., 
251, per il quale derogherebbero a siffatta regola generale solo le controversi “che non 
siano, a loro volta, oggetto di competenza inderogabile”. 
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riconosciuto la competenza del Giudice adito per l’accertamento della 
responsabilità ex art. 2598 c.c., pure sulla richiesta di pagamento 
avanzata in via riconvenzionale, ammettendo addirittura che con questa 
domanda possa “dedursi anche un titolo non dipendente da quello fatto 
valere dall'attore a fondamento della sua domanda, purché sussista con 
questo un collegamento oggettivo che giustifichi l'esercizio, da parte del 
giudice, della discrezionalità che può autorizzare il "simultaneus 
processus”.  

Nella specie la Cassazione ebbe a confermare la decisione della Corte 
di merito che, nel corso di un giudizio instaurato da una società per 
risarcimento dei danni da concorrenza sleale confusoria, aveva accolto la 
domanda proposta dalla convenuta per il pagamento di somme delle 
quali assumeva di essere creditrice, ravvisando il collegamento oggettivo 
tra le due cause, idoneo a giustificarne la trattazione congiunta, nella 
circostanza che le pretese creditorie nascevano dallo stesso rapporto di 
collaborazione posto a fondamento della domanda ex art. 2598 c.c. 7 

In perfetta coerenza con quanto osservato dal Supremo Collegio, 
autorevole Dottrina ha dal canto suo ritenuto che, a fronte della richiesta 
di adempimento di un contratto interferente con la tutela della proprietà 
industriale, “anche la domanda monitoria dovesse essere proposta 
davanti alla Sezione specializzata; tale soluzione avrebbe il vantaggio di 
concentrare davanti ad un unico giudice la cognizione delle questioni 
relative alla validità del contratto e quelle relative all’adempimento di 
quest’ultimo.” 8 

E’ interessante osservare come la sentenza alla quale si riferisce il 
commento appena sopra riportato, riguardasse un giudizio di opposizione 
a decreto ingiuntivo relativo al pagamento di una somma, dovuta in forza 
di un contratto di cessione di know how, promosso dinnanzi al Tribunale 
ordinario di Brescia, nel quale l’ingiunta aveva eccepito l’inadempimento 

                                                
7 Così: Cassazione civile, sez. I, 14 febbraio 2000, n. 1617, in Riv. dir. ind. 2001, II, 96. 
8 VANZETTI, Nota a sentenza Tribunale di Brescia 13 ottobre 2005, in Giur. Ann. Dir. 
ind., 2006, 1080, 1081 
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della controparte, nonché l’incompetenza del Giudice ordinario in favore 
della Sezione specializzata di Milano in ragione dell’oggetto del contratto 
medesimo. 

Trattasi all’evidenza di un’ipotesi esattamente opposta ma speculare a 
quella del quale è stata investita la Sezione emiliana, la cui competenza 
era stata peraltro già ammessa e riconosciuta dalla stessa debitrice-
attrice, eliminando così in nuce i problemi di competenza funzionale del 
giudice dell’opposizione ex art. 545 c.p.c., che in  il Giudice lombardo ha 
invece dovuto preliminarmente affrontare. 

Segnaliamo da ultimo come, anche alla stregua delle 
interpretazioni più restrittive secondo le quali, pur essendo regola 
generale la competenza delle Sezioni I.P. in materia di concorrenza sleale, 
la stessa andrebbe esclusa con riguardo alle ipotesi di cui al comma 3° 
dell’art. 2598 c.c. che non involgano neppure indirettamente l’esercizio di 
diritti di proprietà industriale, la soluzione non muti, essendosi precisato 
come siffatta commistione debba comunque rintracciarsi in ipotesi, del 
tutto analoghe a quella in parola, di asserita concorrenza parassitaria e di 
presunta sottrazione di informazioni riservate.9 

*************** 
4. AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO EX ART. 670 N. 2° C.P.C. NELL’AMBITO 

DEI PROCEDIMENTI C.D. INDUSTRIALISTICI E DIFFERENZE DEL 

MEDESIMO RISPETTO AGLI ISTITUTI DEL  RENDICONTO E 

DELL’ORDINE DI ESIBIZIONE. 
Ammessa e riconosciuta la competenza dei Giudici specializzati a 

conoscere controversie aventi ad oggetto ipotesi di responsabilità 
contrattuale, pare doversi riconoscere agli stessi il potere di emettere 
provvedimenti urgenti e cautelari, sebbene non rientranti fra quelli 
specificamente contemplati dagli articoli 128 c.p.i. (descrizione); 129 c.p.i. 
(sequestro) e 131 c.p.i. (inibitoria).  

                                                
9 Così:  CASABURI, Il giudice della proprietà industriale (ed intellettuale), cit., 221 e ss.;  
VANZETTI- I CATALDO, Manuale di diritto industriale, Milano, 2005, 522; UBERTAZZI, 
Commentario alle leggi sulla proprietà intellettuale e concorrenza, cit., 661. 
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Con precipua attinenza al caso in esame, l’invocata misura cautelare, 
siccome volta ad acquisire la documentazione necessaria a determinare il 
“cash net sales” (fatture e ricevute di pagamento) sulla base del quale 
dovevano essere liquidati i compensi spettanti alla società Y, era volta ad 
assicurare la pratica fruttuosità di un distinto provvedimento principale 
consistente nella condanna al pagamento, anche in via urgente e 
provvisoria, delle royalties non versate dall’attrice  X.  

Al riguardo non sembra essere stata considerata decisiva la mancanza 
di una testuale previsione del “rapporto trimestrale” oggetto della 
specifica istanza, nel secondo capoverso dell’art. 670 c.p.c., essendo 
l’elencazione ivi contenuta meramente esemplificativa e potenzialmente 
idonea a ricomprendere qualsiasi bene che possa valere come “strumento 
di informazione per le parti e per il giudice.”10   

Nella fattispecie in parola avrebbe potuto forse ritenersi applicabile 
l’istituto del rendiconto di cui all’art. 263 c.p.c.; quest’ultimo tuttavia, non 
sembra perfettamente attagliarsi al caso in esame per il seguente ordine 
di ragioni.  

L’obiettivo perseguito dalla società X, all’atto della sottoscrizione del 
contratto con Y, era quello di disporre dell’assistenza e dei servizi resi da 
quest’ultima, in vista della massimizzazione di profitti propri. 

Ben difficilmente, dunque, il rapporto avrebbe potuto qualificarsi in  
termini di mandato o di gestione di affari altrui, essendo viceversa 
pacifico che X avesse sempre amministrato e perseguito interessi propri. 

In un simile contesto, quindi, quello previsto dall’art. art. 263 c.p.c 
non rappresentava affatto lo strumento offerto, in via né esclusiva né 
privilegiata, dal nostro ordinamento processuale per ottenere la verifica 
dei risultati della commercializzazione dei prodotti realizzati dall’attrice X 
grazie all’apporto  della convenuta Y. 

                                                
10 In tal senso: MONTANARI, Il Sequestro giudiziario di prove, in I procedimenti speciali 
e sommari, a cura di CHIARLONI-CONSOLO, Torino, 2005, 965. Nello stesso senso: 
CONSOLO-LUISO, Commentario al codice di procedura civile, Milano, 2007, 4952 
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La giurisprudenza è invero pacifica nel ritenere che “l'istituto del 
rendiconto opera, per previsione espressa, esclusivamente in relazione a 
determinati, specifici rapporti giuridici, caratterizzati in genere da una 
situazione di amministrazione di beni altrui, con la conseguenza che, 
fuori di questi casi, la procedura di cui agli art. 263 ss. c.p.c. è 
meramente facoltativa e l'ammissione del rendiconto rientra nei poteri 
discrezionali del giudice del merito il quale può preferire il ricorso ad 
altri mezzi di prova” .11 

D’altronde, anche ai sensi dell’art. 263 c.p.c. la società X avrebbe 
dovuto depositare, non già una dichiarazione unilaterale, bensì l’insieme 
dei documenti giustificativi dei dati che avrebbero dovuto essere trasfusi 
nella  medesima, potendo l’obbligo di rendiconto “ritenersi adempiuto 
quando colui che vi è tenuto si sia dato carico di fornire la prova 
attraverso i corrispondenti documenti giustificativi, non soltanto della 
qualità e quantità dei frutti percetti e della somma incassata, nonché 
dell'entità e causale degli esborsi, ma anche di tutti gli elementi di fatto 
che consentono di individuare e vagliare le modalità con cui l'incarico è 
stato eseguito e di stabilire anche in relazione ai fini da perseguire e i 
risultati raggiunti, se l'operato di chi renda il conto sia adeguato a 
criteri di buona amministrazione.”12  

Coerentemente a questo principio la Suprema Corte ha di recente 
stabilito che “in tema di rendimento dei conti, (…) se la parte che ha 
diritto al rendiconto ne contesta giudizialmente la mancanza o la 

                                                
11 Così, testualmente: Cassazione civile, sez. II, 21 febbraio 1985, n. 1529, in Mass. 
Giust. civ., 1985, fasc. 2. Nello stesso senso: Corte appello Firenze, 05 giugno 1999, in 
Giust. civ. 2000, I,1136, per la quale: “L'obbligo di rendiconto è connesso al 
compimento di attività nell'interesse di altri.” 
12 In questi termini: Cassazione civile, sez. II, 30 ottobre 1990, n. 10528, in Mass. Giust. 
civ., 1990, fasc. 10. Nello stesso senso, più di recente: “In tema di rendimento dei conti, 
(…) se la parte che ha diritto al rendiconto ne contesta giudizialmente la mancanza o la 
lacunosità, la parte obbligata deve presentare un rendiconto che risponda ai requisiti 
imposti dalla disciplina processuale. Peraltro, se la parte obbligata rende il conto solo 
in modo lacunoso e incompleto, inidoneo ad adempiere gli oneri a suo carico, il giudice 
può integrare la prova carente con altri mezzi di cognizione disposti anche 
d'ufficio.”Nello stesso senso, più di recente: Cassazione civile, sez. lav., 26 gennaio 
2006, n. 1551, in Mass. Giust. civ.2006, 1. 
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lacunosità, la parte obbligata deve presentare un rendiconto che 
risponda ai requisiti imposti dalla disciplina processuale. Peraltro, se la 
parte obbligata rende il conto solo in modo lacunoso e incompleto, 
inidoneo ad adempiere gli oneri a suo carico, il giudice può integrare la 
prova carente con altri mezzi di cognizione disposti anche d'ufficio.” 13 

Ad ogni modo, a fronte del rifiuto di comunicare, nei termini 
contrattualmente previsti, i dati contabili richiesti e di offrire gli 
strumenti necessari al controllo dei medesimi, opposto dalla società X ai 
sensi dell’art. 1460 c.c., sarebbe spettato al Giudice scegliere il mezzo 
istruttorio più adeguato, posto che “la mancata presentazione del 
rendiconto da parte del soggetto obbligatovi consente al giudice la più 
ampia facoltà di valutare il materiale probatorio già acquisito (anche ai 
soli fini di trarne presunzioni), nonché di disporre l'acquisizione di prove 
officiose (come il giuramento suppletorio o la c.t.u.) ovvero richieste 
dalle parti”14.  

 Parimenti giustificata appare la preferenza accordata alla misura 
cautelare richiesta rispetto al semplice ordine di esibizione di cui all’art. 
210 c.p.c., essendo proprio l’opposizione della società resistente ad 
evidenziarne l’inidoneità ad assicurare la piena e sicura disponibilità del 
mezzo di prova.  

Sul punto è forse il caso di rammentare che siffatto provvedimento 
non è “suscettibile di esecuzione coattiva, né ad iniziativa del giudice, 
non esistendo nel codice di procedura disposizioni analoghe a quelle del 
c.p.p. circa il potere di ricercare documenti o cose pertinenti al reato, nè 
ad iniziativa della parte interessata, non costituendo quell'ordinanza 

                                                
13 Così, testualmente: Cassazione civile , sez. lav., 26 gennaio 2006, n. 1551, in Mass. 
Giust. civ. 2006, 1; conformemente: Cassazione civile, sez. I, 03 novembre 2004, n. 
21090, in D&G - Dir. e giust., 2005, 7 34. 
14 In tal senso: Cassazione civile , sez. I, 10 luglio 2001, n. 9377, in Foro it., 2002, I, 
130. 
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titolo esecutivo e non potendo essere, quindi, attuata con gli strumenti di 
cui all'arte. 605 ss. c.p.c.” 15 

Ne deriverebbe l’inutilità di un ordine non eseguito, essendo alquanto 
controverso se l’inottemperanza possa essere valutata come ammissione 
delle somme da provare tramite l’esibizione,16 ovvero se la stessa possa 
essere equiparata alla mancata osservanza dell’onere probatorio17, 
specialmente laddove si sia in presenza di dati complessi non ricostruibili 
in via induttiva o presuntiva. 

Coerentemente a questi principi, nella parte motiva dell’ordinanza in 
parola chiaramente si legge che il sequestro probatorio è da ritenersi 
ammissibile “ogni qualvolta il documento o la cosa sia indispensabile ai 
fini dell’accertamento dei fatti, con ciò assegnando alla misura in esame 
una funzione di estesa tutela della fruttuosità dell’istruzione probatoria, 
altrimenti troppo semplicisticamente vulnerata da comportamenti 
opportunistici della parte.” 

Orbene, il pericolo di simili atteggiamenti sembra aver ricevuto 
adeguata considerazione da parte del Giudice, ad avviso del quale 
l’eccezione di inadempimento opposta dalla resistente non poteva 
ritenersi sufficiente a giustificare il rigetto dell’istanza. 

Infatti, “l’esistenza delle ragioni fondative della predetta eccezione, 
quali l’inadempimento e la sua gravità, dovrà essere rimessa (…) 
all’esito dell’istruttoria introdotta dalle parti con parità di mezzi, non 
potendo la stessa eccezione risolversi, per la parte destinataria, nel 
diniego del diritto alla prova sul piano processuale e, con esso, della 
misura cautelare volata ad assicurarne l’acquisizione”. 

                                                
15 Così, testualmente: Cassazione civile, sez. III, 10 dicembre 2003, n. 18833, in Mass. 
Giust. civ., 2003, 12, conformemente: Cassazione civile, sez. lav. 27 agosto 2004, n. 
17076, ivi, 2004, 9; Cassazione civile, sez. lav. 6 dicembre 1983, n. 7289 ivi, 1983, 11.  
16 In tal senso, oltre alle sentenze citate nella nota precedente: CAVALLONE, Esibizione 
delle prove nel diritto processuale civile, in Digesto delle discipline privatistiche, VII, 
Torino 1991, 680. 
17 COMOGLIO-FERRI-TARUFFO, Lezioni sul processo civile, I, Il processo ordinario di 
cognizione, Bologna 2005, 484 che considerano l’assenza di sanzioni come un 
impedimento alla piena esplicazione del diritto alla prova.  
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 Orbene, come efficacemente osservato, giacché a base della mancata 
consegna dei documenti necessari al computo delle royalties negate 
veniva posto un inadempimento ancora da provare, il sequestro 
giudiziario dei documenti contabili, era senz’altro opportuno, trattandosi 
di “cautela ammissibile nelle ipotesi in cui sia controverso il diritto 
all’esibizione dei documenti e vi sia al contempo l’esigenza di provvedere 
alla loro custodia temporanea in ragione del pericolo di alterazione, 
sottrazione e dispersione della fonte di prova”. 

Mette infine conto rilevare come, proprio a causa dell’accentuata 
conflittualità delle parti, il giudice abbia ritenuto sussistente il periculum 
in mora, anche in ragione della possibile perdita “di quella condizione di 
attualità in cui si sostanziava il valore intrinseco delle informazioni 
commerciali veicolate dagli ordinativi di vendita e di fatturato”.    

*************** 
IN SINTESI 

La competenza delle Sezioni Specializzate in Materia di proprietà 
industriale ed intellettuale può estendersi anche a domande 
riconvenzionali e controversie di natura e fonte contrattuale, che siano 
connesse a quelle ad esse specificamente devolute, con “esclusione delle 
sole fattispecie che non interferiscono neppure indirettamente con 
l’esercizio dei diritti di proprietà industriale” .   

Il c.d. sequestro probatorio, previsto dal n. 2 dell’art. 670 c.p.c. è 
ammissibile “nelle ipotesi in cui sia controverso il diritto all’esibizione dei 
documenti e vi sia al contempo l’esigenza di provvedere alla loro 
custodia temporanea in ragione del pericolo di alterazione, sottrazione e 
dispersione della fonte di prova”, ed è da privilegiare rispetto al semplice 
ordine di esibizione attesa la non coercibilità di quest’ultimo. 
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NORME APPLICATE DI MAGGIOR INTERESSE 
 
Art. 134 DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 2005 n.30 (in Suppl. 

ordinario n. 28 alla Gazz. Uff., 4 marzo, n. 52). - Codice della proprietà 
industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 
273.  

NORME DI PROCEDURA1. Nei procedimenti giudiziari in materia di 
proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole 
fattispecie che non interferiscono neppure indirettamente con l'esercizio 
dei diritti di proprietà industriale, nonché in materia di illeciti afferenti 
all'esercizio di diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 10 
ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato UE, la cui 
cognizione è del giudice ordinario, ed in generale in materie di 
competenza delle Sezioni specializzate quivi comprese quelle che 
presentano ragioni di connessione anche impropria si applicano le norme 
dei capi I e IV del titolo II e quelle del titolo III del decreto legislativo 17 
gennaio 2003, n. 5, e, per quanto non disciplinato dalle norme suddette, 
si applicano le disposizioni del codice di procedura civile in quanto 
compatibili, salva in ogni caso l'applicabilità dell'articolo 121, comma 5 
(1).  

2. Negli arbitrati sulle materie di cui al comma 1 si applicano le norme 
degli articoli 35 e 36 del titolo V del decreto legislativo 17 gennaio 2003, 
n. 5.  

3. Tutte le controversie nelle materie di cui al comma 1, quivi comprese 
quelle disciplinate dagli articoli 64 e 65e dagli articoli 98e 99, sono 
devolute alla cognizione delle Sezioni specializzate previste dall'articolo 16 
della legge 12 dicembre 2002, n. 273, come integrato dall'articolo 120. 
Rientrano nella competenza delle Sezioni specializzate anche le 
controversie in materia di indennità di espropriazione dei diritti di 
proprietà industriale, di cui conosce il giudice ordinario.  

NOTA BENE:La Corte costituzionale con sentenza 17 maggio 2007, n. 170 ha 

dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui stabilisce 



 14 

che nei procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza 

sleale, la cui cognizione è delle Sezioni specializzate, quivi comprese quelle che 

presentano ragioni di connessione anche impropria, si applicano le norme dei capi I e 

IV del titolo II e quelle del titolo III del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5. Con la 

medesima sentenza la Corte costituzionale ha dichiarato nuovamente l'illegittimità 

costituzionale del presente comma nella parte in cui stabilisce che nei procedimenti 

giudiziari in materia di illeciti afferenti all'esercizio di diritti di proprietà industriale ai 

sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato UE, la cui 

cognizione è del giudice ordinario, ed in generale in materie di competenza delle 

Sezioni specializzate, quivi comprese quelle che presentano ragioni di connessione 

anche impropria, si applicano le norme dei capi I e IV del titolo II e quelle del titolo III 

del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5. 

 
Art. 3 DECRETO LEGISLATIVO 27 giugno 2003 n.168 (in Gazz. Uff., 11 
luglio, n. 159). - Istituzione di Sezioni specializzate in materia di 
proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, 
a norma dell'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273. 
COMPETENZA PER MATERIA DELLE SEZIONI 
 Le Sezioni specializzate sono competenti in materia di controversie 
aventi ad oggetto: marchi nazionali, internazionali e comunitari, 
brevetti d'invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, 
disegni e modelli e diritto d'autore, nonché di fattispecie di concorrenza 
sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale ed 
intellettuale. 

Luca Giannini 
Mariano Vitali 

Avvocati in Rimini 
 
 
 
 
 
 
 


