
 

TRIBUNALE DI BARI 

QUARTA SEZIONE CIVILE – SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA  
 

Il Tribunale di Bari, Sez. specializzata in materia di Impresa, in composizione 

collegiale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei Magistrati: 

Antonio Ruffino                    - Presidente rel. 

Rosanna Angarano                - Giudice 

Michele De Palma                 - Giudice 

letti gli atti del procedimento iscritto al n. 3580/2017 R.G., avente ad oggetto il reclamo 

ex art. 669-terdecies c.p.c. proposto 

da 

PAPAGNI MAURIZIO, rappresentato e difeso dall’Avv. Angela ALBRIZIO, 

domiciliataria, giusta mandato in atti                               

-reclamante-  

contro 

BRUNI & BRUNI s.a.s., in persona del legale rappr.te p.t., rappresentata e difesa 

dall’Avv. Raffaele GARGANO, domiciliatario, giusta mandato in atti 

                                  -reclamata- 

sentite le parti; 

sciolta la riserva; 

ha pronunciato la seguente 

ORDINANZA 
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MOTIVI 

I.- Papagni Maurizio impugna il provvedimento con il quale il Giudice di prima 

istanza, in accoglimento del ricorso ex art. 129 c.p.i. proposto dalla Bruni&Bruni sas, 

agente generale della Allianz spa per il territorio dei comuni di Bisceglie e Ruvo di 

Puglia, ha disposto, dapprima con il decreto inaudita altera parte del 6/12/2016 e poi 

con l’ordinanza di conferma del 14/2/2017, la descrizione di tutta la documentazione 

cartacea e informatica esistente presso la residenza dello stesso Papagni (già subagente 

Allianz fino al 2015, per incarico della Bruni&Bruni, e nelle more divenuto titolare del 

mandato di agenzia Carige, successivamente denominata Amissima Assicurazioni spa), 

nonché presso la sede dell’Agenzia Amissima Assicurazioni s.p.a. in Bisceglie, con le 

prescrizioni accessorie in ordine alle modalità esecutive e alla tutela delle informazioni 

riservate. 

In particolare, il reclamante censura il provvedimento di prime cure per avere, da un 

lato, disatteso l’eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale adito e, dall’altro, 

ritenuto la sussistenza tanto del fumus boni iuris, quanto del periculum in mora, 

viceversa esclusi, il primo, dal difetto di legittimazione attiva dell’Agenzia ricorrente 

(priva della titolarità dei pretesi diritti di proprietà industriale, semmai configurabile 

solo in capo alla Compagnia di Assicurazioni mandante) nonché dall’insussistenza in 

fatto e in diritto della denunciata condotta di appropriazione di informazioni riservate e 

di sviamento di clientela da parte dell’ex subagente, e, il secondo, dalla mancata 

precisazione e comunque dall’esiguità del numero di disdette di ex clienti Allianz, 

asseritamente trasmigrati in Amissima Ass.ni, senza, peraltro, che le indagini di 
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descrizione espletate per ordine del Tribunale abbiano offerto alcun riscontro obiettivo 

delle deduzioni della Società istante. Conclude, pertanto, per la revoca del 

provvedimento cautelare impugnato, con vittoria di spese (ricorso ex art. 669 terdecies 

c.p.c., depositato il 2/ 3/2017). 

II.- La Bruni&Bruni sas, costituendosi nella presente sede di giudizio, eccepisce 

preliminarmente l’inammissibilità del gravame in ragione dell’assimilabilità della 

descrizione all’accertamento tecnico preventivo, come tale non reclamabile in caso di 

accoglimento in prima istanza. Contesta inoltre tutti gli avversi motivi e conclude per la 

reiezione del reclamo (comparsa di costituzione depositata il 31/3/2017). 

III.- Secondo l’ordine logico-giuridico delle questioni sorte nel contraddittorio, 

viene anzitutto in rilievo l’eccezione di inammissibilità del reclamo, che la difesa di 

parte reclamata ha sollevato in relazione all'asserita inesistenza o, quanto meno, alla non 

definitività del pregiudizio astrattamente derivante dalla descrizione, atteso che, stante 

la natura di istruzione preventiva del mezzo e la sua assimilabilità all'accertamento 

tecnico preventivo, il rimedio del reclamo può, in linea con quanto affermato sia dalla 

Corte costituzionale con la sentenza n. 144/2008, sia dalla giurisprudenza di merito 

(Trib. Milano, sez. spec. P.I., ord.ze 16/5/2011 e 30/8/2011; Trib. Roma, sez. spec. 

Impresa, ord. 2/3/2015), ammettersi solo avverso il provvedimento di rigetto del ricorso 

in prima istanza, ma non avverso il provvedimento di accoglimento, come nel caso di 

specie. 

L’eccezione è infondata. 

A norma dell’art. 129, co. 4, c.p.i. (nel testo vigente, come introdotto dal d. lgs. n. 
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131/2010), “I procedimenti di descrizione e di sequestro sono disciplinati dalle norme 

del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari, in quanto 

compatibili e non derogate dal presente codice”. 

Correlativamente, l’art. 669 quaterdecies c.p.c. stabilisce che “Le disposizioni della 

presente sezione si applicano ai provvedimenti previsti nelle sezioni II, III e V di questo 

campo, nonché, in quanto compatibili, agli altri provvedimenti cautelari previsti dal 

codice civile e dalle leggi speciali”. 

In forza di tale rinvio “incrociato” tra legge speciale e codice del rito civile, è dunque 

indubitabile che il legislatore abbia voluto estendere alle azioni cautelari tipiche in 

materia di proprietà industriale (artt. 117 ss. c.p.i.) la disciplina generale del c.d. 

procedimento cautelare uniforme (artt. 669 bis ss. c.p.c.), comprendente il reclamo ex 

art. 669 terdecies c.p.c., con il solo limite della compatibilità (e, ovviamente, della 

deroga espressa). 

Ne discende che l’eccepita sottrazione della misura speciale della descrizione al rimedio 

generale della reclamabilità, proprio di tutti i provvedimenti cautelari, si deve 

sostanziare in un giudizio di incompatibilità della prima con il secondo: giudizio che, ad 

avviso del Tribunale, non è dato di formulare. 

Invero, dovendosi muovere, per via della chiara volontà di legge, dalla regola 

dell’applicabilità dell’intera disciplina generale alle forme di cautela dettate dalla 

normativa speciale sulla proprietà industriale (e, segnatamente, alla descrizione e al 

sequestro, alternativamente o cumulativamente disposti), non si riesce ad individuare 

nel provvedimento concessivo della descrizione alcun profilo sostanziale o processuale 

tale da porlo in insanabile conflitto logico o giuridico con il normale rimedio 
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impugnatorio in materia cautelare e, dunque, da farlo assurgere ad eccezione della 

regola generale della reclamabilità, laddove si consideri che, al contrario, il reclamo 

avverso la descrizione accordata dal primo Giudice è l'unico strumento cui la parte 

soccombente può ricorrere per far valere in via immediata vizi del provvedimento 

tendenti ad infirmare l’acquisizione preventiva della prova (quali, in via meramente 

esemplificativa, l'incompetenza del giudice che ha pronunciato sulla descrizione o il 

difetto di legittimazione attiva in capo a chi l’ha richiesta), che non sarebbero più 

utilmente deducibili nell'ambito del successivo giudizio di merito, nel quale quelle 

prove fossero invocate. 

Gli argomenti utilizzati per sostenere la contraria conclusione della non reclamabilità 

non paiono condivisibili. 

In primo luogo e, in generale, detti argomenti si basano tutti, essenzialmente, su una 

costruzione sillogistica del seguente tipo: la descrizione ha natura di accertamento 

tecnico preventivo; l’accertamento tecnico preventivo disposto dal giudice non ammette 

il reclamo; ergo, il provvedimento cautelare che dispone la descrizione non è 

reclamabile.  

Sennonchè appare evidente il vizio logico di siffatto argomentare, laddove con esso si 

assume che l’assimilabilità della descrizione al genus dei mezzi di istruzione preventiva 

determina per ciò stesso l’identità del regime impugnatorio dei relativi provvedimenti, 

senza tuttavia doverosamente tenere conto delle peculiarità della disciplina positiva 

della descrizione all’uopo dettata dal legislatore, come innanzi citata. 

Per tale via appare invero fuorviante il richiamo, da parte dei sostenitori della tesi 

dell'inammissibilità, di Corte cost. n. 144/2008, atteso che, in disparte la diversità 
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dell'oggetto specifico del sindacato di costituzionalità ivi svolto (gli artt. 669-

quaterdecies e 695 c.p.c., nella parte in cui non consentivano di proporre il reclamo 

contro le ordinanze di rigetto delle domande per l'assunzione preventiva dei mezzi di 

prova di cui agli artt. 692 e 696 dello stesso codice), detta sentenza si limita ad 

affermare, peraltro solo indirettamente e quale passaggio logico della motivazione, che 

l'omessa previsione della reclamabilità del provvedimento di accoglimento dell’istanza 

di istruzione preventiva impatta sui principi costituzionali a tutela del diritto di azione in 

modo assai meno rilevante che nell'opposto caso della non reclamabilità del 

provvedimento di rigetto: il tutto, però, in riferimento a un contesto normativo che 

insuperabilmente escludeva tout court la reclamabilità dei provvedimenti emessi in esito 

ai procedimenti di istruzione preventiva di cui alla sezione IV, capo III, libro IV del 

codice del rito civile.  

E’ pertanto evidente l’irrilevanza ovvero l'inutilizzabilità della menzionata decisione del 

Giudice delle leggi al fine di sostenere che, pur nel differente contesto positivo del 

provvedimento di descrizione, per la cui disciplina processuale il legislatore ha previsto 

espressamente (perfino con doppia norma) l'applicazione del regime generale delle 

misure cautelari, debba affermarsi la regola della non reclamabilità che governa 

l’analogo provvedimento di a.t.p. 

Né, su un piano più concreto, vale ad argomentare in modo convincente la tesi della 

inammissibilità del reclamo il profilo dell’inutilità dell'impugnazione cautelare della 

descrizione, in quanto le prove acquisite in esecuzione del provvedimento del primo 

giudice sarebbero ormai nella disponibilità delle parti e come tali da esse liberamente 



TRIBUNALE DI BARI 

Sezione specializzata in materia di Impresa 

 

7 

 

utilizzabili. 

Premesso, infatti, che, nell’ambito dell’annoso dibattito sull’utilizzabilità secondo il 

vigente ordinamento processuale delle prove illegittimamente acquisite, pare prevalente 

e giuridicamente più convincente, anche per i più solidi ancoraggi costituzionali, la tesi 

negativa, non può omettersi di osservare che, ancora una volta, l'argomento dell'inutilità 

del reclamo – peraltro afferente al diverso ambito concettuale dell'interesse ad agire, da 

valutarsi volta per volta e in concreto, e non certo a quello dell’ammissibilità in termini 

generali e astratti del rimedio impugnatorio – non è idoneo a superare il dato positivo, 

che, per quanto sopra esposto, impone all’interprete la regola della reclamabilità. 

In conclusione, poiché la non assoggettabilità al reclamo ex art. 669 terdecies  c.p.c. del 

provvedimento che accorda la descrizione ai sensi dell’art. 129 c.p.i. non solo non è 

sancita da alcuna norma espressa, ma è esclusa dall’estensione ai provvedimenti 

cautelari previsti dal codice della proprietà industriale dell’intera disciplina del 

procedimento cautelare uniforme, senza che nella misura speciale siano ravvisabili 

aspetti di incompatibilità con quest’ultimo né deroghe specifiche ad esso, l’eccezione di 

inammissibilità del rimedio esperito dal resistente soccombente in prima istanza 

dev’essere rigettata. 

IV.- Posta l’ammissibilità del reclamo, non merita accoglimento il motivo 

preliminare di “incompetenza funzionale” dell’adita Sezione specializzata in materia di 

Impresa di questo Tribunale, già rigettata in prime cure e riproposta dal reclamante 

dinanzi al Collegio. 

In disparte la dubbia configurabilità di una questione di competenza in senso tecnico nel 
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discrimine tra Sezione specializzata e Sezioni ordinarie (si veda la soluzione negativa di 

recente riproposta da Cass., ord. n. 7227/2017), va rammentato che le questioni di 

competenza devono, per norma generale, risolversi sulla base delle risultanze degli atti 

introduttivi e delle produzioni documentali ad essi collegate, ai sensi dell'art. 38, ult. co., 

c.p.c. (Cass. n. 3845/2014), senza lo svolgimento di un’apposita istruzione (salva 

l’assunzione di informazioni nel caso in cui ciò si renda necessario per il rispetto del 

principio del contraddittorio, secondo quanto prevede l'art. 38, ult. co., cit.). 

Ne consegue che, dovendo la competenza essere valutata sulla base degli atti, ovvero 

essenzialmente secondo le prospettazioni in fatto e in diritto di parte ricorrente e senza 

alcuna specifica istruttoria sulla fondatezza delle contestazioni all’uopo svolte dalla 

controparte (salvo il caso estremo della prospettazione artificiosa, finalizzata 

esclusivamente a sottrarre la controversia al giudice precostituito per legge: cfr. Cass. n. 

8189/2012), del tutto correttamente la domanda tendente a tutelare in via cautelare la 

ricorrente dalla denunciata condotta di concorrenza sleale interferente con diritti di 

privativa riconosciuti dagli artt. 98-99 c.p.i. (in particolare, con i diritti sulle 

informazioni aziendali riservate e le banche dati), è stata nella specie proposta dinanzi 

alla Sezione specializzata competente per materia ai sensi dell’art. 134 c.p.i.  

V.- Passando al merito del reclamo, il Collegio ritiene, nei limiti della sommaria 

cognizione propria della fase cautelare, che la decisione del primo Giudice meriti piena 

condivisione sotto tutti i profili specificamente ma infondatamente criticati dal 

reclamante. 
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V.1.- E’ opportuno premettere, che, sebbene, in termini generali, la concessione 

della descrizione, in quanto riguardante, per espresso dettato di legge, gli “oggetti 

costituenti violazione” di un diritto di privativa (art. 129, co. 1, c.p.i.), debba essere 

suffragata, come per ogni altra misura di natura cautelare, da una delibazione sommaria 

circa la probabile fondatezza delle deduzioni della parte ricorrente, l'apprezzamento del 

fumus del ricorso per descrizione, proprio in considerazione delle peculiari 

caratteristiche obiettive (accertamento di uno stato di fatto) e finalità del mezzo 

richiesto (acquisizione preventiva di dati e documenti), può ritenersi soddisfatto da un 

più ridotto indice di probabilità della violazione rispetto a quello invece necessario per 

l'adozione di una misura cautelare più invasiva (quale il sequestro o l'inibitoria, siccome 

direttamente incidenti sulla disponibilità dei beni e sull’esercizio della libertà di 

iniziativa economica del destinatario), tenendo fermo il doveroso bilanciamento 

comparativo degli interessi contrapposti (in tal senso, nella giurisprudenza di merito, 

Trib. Torino, sez. spec. Impresa, ord. 21/2/2013). 

Ciò posto, il “tasso” di verosimiglianza della situazione sostanziale a protezione della 

quale ha agito in via cautelare l’odierna reclamata appare sufficientemente integrato 

dalle allegazioni fatte in ricorso dalla stessa parte istante come sommariamente 

corroborate dalla documentazione prodotta e dagli esiti della descrizione già eseguita, 

emergendo che: 

- quanto al contestato profilo della legittimazione attiva, che si sostanzia 

nell’accertamento della coincidenza tra il soggetto che propone la domanda e il 

soggetto che nella domanda stessa è affermato titolare del diritto, non appare 

discutibile che la denunciata concorrenza sleale attuata dal Papagni mediante 
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l’illecita utilizzazione di informazioni riservate, attinte dalla banca-dati di 

Allianz spa in ragione del cessato rapporto di subagenzia con l’agente generale 

Bruni&Bruni, legittimi quest’ultimo, nella cui sfera giuridica ricadono, quanto 

meno in parte, gli effetti pregiudizievoli di detta condotta (sotto forma di perdita 

della clientela dell’area territoriale di competenza, diminuzione del numero di 

polizze e decremento dei ricavi dell’attività di agenzia), ad agire in giudizio per 

far accertare tale illecita interferenza in un diritto di privativa, quello sulle 

informazioni riservate contenute nella banca-dati, delle quali abbia la giuridica 

disponibilità in forza del mandato conferitogli dalla preponente Compagnia 

assicuratrice (sulla configurabilità del diritto dell’agente assicurativo alla tutela 

verso gli ex subagenti per attività di sviamento, nel caso specifico dell’illecito 

utilizzo delle informazioni contrattuali relative ai clienti, da considerarsi 

riservate ai sensi dell’art. 98 c.p.i., v. Trib. Milano, sez. spec. Impresa, sent. n. 

3958/2014); 

- quanto alla sussistenza della denunciata concorrenza sleale “interferente”, 

ribadito che non spetta a questa sede di reclamo, ma a quella dell’instaurato 

giudizio di merito, accertare, neppure sommariamente, se il materiale rinvenuto 

in sede di descrizione integri prova adeguata della condotta illecita attribuita al 

reclamante, non appare discutibile la sussistenza, quanto meno sul piano 

indiziario (salva ogni migliore verifica nella pienezza della cognizione del 

giudizio di merito ordinario), di elementi di collegamento oggettivo 

(provenienza territoriale e tempistica) tra la cessazione del rapporto di 

subagenzia intercorso tra le odierne parti, che certamente aveva consentito al 
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Papagni di accedere alle informazioni riservate dei clienti Allianz spa e che 

ragionevolmente può averlo indotto a farne uso per le finalità commerciali della 

nuova Compagnia di cui è, in strettissima successione temporale, divenuto 

agente generale, e le disdette pervenute alla Bruni&Bruni con la contestuale 

trasmigrazione degli ex clienti alla Carige spa, ora Amissima Assicurazioni spa, 

senza che rilevi – come pretende la difesa del reclamante – lo stabilire se e 

quante delle disdette in questione siano effettivamente riconducibili alla 

pregressa sua veste di subagente Allianz, ovvero se e in quale misura la scelta di 

una nuova compagnia assicuratrice da parte di un certo numero di clienti sia solo 

il fisiologico effetto della libertà e della flessibilità del mercato. 

Tanto – si ribadisce – è, ad avviso del Tribunale, sufficiente a ritenere integrato, ai 

limitati fini della valutazione di non inverosimiglianza del diritto sostanziale dedotto e 

di rilevanza, rispetto ad esso, dei dati forzosamente acquisiti con l’attività di descrizione 

disposta dal primo Giudice, il requisito del fumus boni iuris, non potendosi certamente 

pretendere in questa sede un più stringente sindacato sulla fondatezza in fatto e in diritto 

delle ragioni di chi ha introdotto il ricorso per descrizione, che si risolverebbe in una 

non richiesta anticipazione dell’esame del merito alla presente sede dell’istruzione 

preventiva. 

 V.2.- Merita conferma, infine, anche il favorevole apprezzamento contenuto nel 

provvedimento reclamato circa il periculum, che, in questa materia, scaturisce 

all’evidenza ex se dalla disponibilità esclusiva e personale di dati e documenti rilevanti  

da parte dell’asserito autore della dedotta attività di illecita concorrenza interferente. 
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In definitiva, il reclamo risulta infondato in ogni sua parte e va rigettato. 

VI.- Le spese processuali della fase cautelare in doppio grado dovranno essere 

regolate nel giudizio di merito, già instaurato. 

VII.- Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti per il versamento 

da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a 

quello già versato.  

L’art. 1, co. 17, l. 24 dicembre 2012 n.228 (cd. legge di stabilità), nell’introdurre in seno 

all’art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 il nuovo co. 1-quater, ha infatti previsto 

che: “quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è 

dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare 

un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa 

impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”.  

L’articolo in esame, riferendosi in termini ampi alle «impugnazioni», non può non 

trovare applicazione anche ai reclami cautelari. Del resto, proprio ai fini della disciplina 

del Contributo Unificato, tali mezzi sono considerati strumenti di impugnazione (v. 

Circ. Min. 31 luglio 2002, n. 5). 

In queste ipotesi, continua la norma del co. 1-quater cit., “il giudice dà atto nel 

provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo 

di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.  

P.Q.M. 

il Tribunale, pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede: 

1) RIGETTA il reclamo; 

2) DÀ ATTO dell’obbligo, a carico del reclamante, di versare un ulteriore importo, a 

titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il reclamo, a norma dell’art. 13, 

co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. 
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Manda alla Cancelleria per gli adempimenti. 

Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio della Sezione specializzata in materia di 

Impresa, addì 03 luglio 2017 

Il Presidente est. - Antonio Ruffino                           


