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Cass. civ., sez. VI, 3 febbraio 2022, n. 3454 – Pres. Scotti, rel. Scotti 

 
Le controversie in materia di concorrenza sleale relative ad informazioni riservate in ambito 
aziendale sono di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa se sono 
caratterizzate dai requisiti di segretezza e segretazione di cui all’art. 98 d.lgs. n. 30 del 2005, 
mentre sono di competenza del tribunale ordinario se le informazioni sono prive di tali requisiti 
e, alla luce della prospettazione delle parti, non sia ravvisabile un’interferenza, neppure 
indiretta, con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale. 
(massima ufficiale) 
 
 
Il riparto di competenza in tema di atti di concorrenza sleale tra Tribunale in composizione 
ordinaria e sezioni specializzate in materia di impresa attraverso il criterio dell’interferenza: 
nota a Cass. civ., sez. VI, 3 febbraio 2022, n. 3454. 
 
 
La decodificazione del criterio dell’interferenza, il quale non è sovrapponibile né alla 
connessione impropria né al cumulo oggettivo di domande, in passato ha creato grande 
incertezza in giurisprudenza. L’ordinanza annotata si segnala per l’apprezzabile ricostruzione 
del criterio dell’interferenza nella giurisprudenza di legittimità degli ultimi anni e per la 
sostanziale correttezza della soluzione adottata. Ciò non toglie che ragioni di opportunità 
processuale suggerirebbero un superamento del criterio dell’interferenza e una 
riorganizzazione delle sezioni specializzate.  
 
The interference criterion, which cannot be superimposed on either the improper connection 
or the objective accumulation of questions, in the past has created so much uncertainty in 
jurisprudence. The annotated ordinance is noted for the appreciable reconstruction of the 
criterion of interference in the jurisprudence of Supreme Court of recent years and for the 
substantial correctness of the solution adopted. The fact remains that reasons of procedural 
expediency would suggest an overcoming of the interference criterion and a reorganization 
of the specialized sections. 
 
 
Sommario: 1. I fatti di causa – 2. Analisi delle tesi sostenute dalla giurisprudenza sulla 
competenza delle sezioni specializzate in materia di atti di concorrenza sleale – 3. Autonomia 
del criterio dell’interferenza e ragioni di opportunità processuale che ne consigliano 
l’applicazione – 4. L’oggetto dell’interferenza è qualsiasi diritto tutelato dal codice della 
proprietà industriale: sostanziale correttezza della soluzione adottata dall’ordinanza annotata 
– 5. Opportunità di eliminazione, de iure condendo, del criterio dell’interferenza e 
ripensamento della distribuzione degli affari alle sezioni specializzate. 
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1. I fatti di causa 
La s.n.c. Anima & Cuore otteneva dal Tribunale di Urbino un decreto ingiuntivo per l’importo 
di € 31.525,62 nei confronti della Script s.r.l.s., in ragione del mancato pagamento di alcune 
fatture per la fornitura di basi precotte per pizza. 
Proposta opposizione al predetto decreto, La Script chiamava in causa la Cibodivino s.a.s. e 
chiedeva, in via riconvenzionale, l’accertamento di atti di concorrenza sleale in suo danno e il 
risarcimento dei danni cagionati dalla società opposta e da quella chiamata. 
In particolare, la Script sosteneva di aver avviato una partnership commerciale con la Anima 
& Cuore, in regime di esclusiva, volta alla produzione di basi precotte per pizza di particolare 
pregio: la Script avrebbe fornito il know-how, mentre la Anima & Cuore si impegnava a non 
vendere a terzi il prodotto.  
Aggiungeva la società opponente di aver trasmesso alla controparte le informazioni di 
carattere tecnico per la preparazione e il confezionamento delle basi, nonché le anagrafiche 
dei clienti, con l’indicazione dei prezzi praticati.  
Ottenute tali informazioni la Anima & Cuore interrompeva il rapporto con la Script e iniziava 
a collaborare con la Cibodivino alla quale aveva ceduto le anagrafiche dei clienti. 
La Anima & Cuore, costituitasi in giudizio, eccepiva l’incompetenza per materia del Tribunale 
montefeltrano in favore della sezione specializzata in materia di impresa di Ancona, poiché la 
controversia verteva in tema di concorrenza sleale interferente, seppur indirettamente, con 
l’esercizio dei diritti di proprietà industriale.  
Il Tribunale di Urbino accoglieva la sollevata eccezione e rimetteva la cognizione della 
domanda riconvenzionale al Tribunale delle imprese di Ancona, ritenuto competente a fronte 
della violazione del «segreto commerciale», ex art. 1 d.lgs. 10.02.2005, n. 30 (nel prosieguo: 
c.p.i.), in tema di composizione e produzione del prodotto. 
Avverso tale ordinanza proponeva regolamento di competenza la Script, sostenendo che la 
propria domanda riconvenzionale non aveva ad oggetto segreti industriali tutelabili ex artt. 98 
e 99 c.p.i., bensì l’accertamento di una condotta di concorrenza sleale c.d. pura, affatto 
interferente con l’esercizio di diritti di proprietà industriale. 
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza qui annotata, accoglieva il ricorso sulla base del 
condivisibile presupposto per cui la Script non aveva dedotto né esplicitamente né 
implicitamente l’esistenza di un segreto commerciale quale diritto di proprietà industriale ex 
artt. 98 e 99 c.p.i. 
L’esclusione della sussistenza di un segreto industriale tutelabile dinanzi alla sezione 
specializzata vale sia per le informazioni tecniche sulla modalità di preparazione del prodotto, 
non segretate ed anzi cedute alla società opposta nel contesto della collaborazione 
commerciale, sia per le schede anagrafiche della clientela, anch’esse non assistite da alcuna 
cautela, come altresì richiesto dall’art. 98 c.p.i.1 

                                                      
1 In varie occasioni la giurisprudenza di merito si è pronunciata sulla tutelabilità come informazioni riservate delle cc.dd. liste 
della clientela, per lo più affermandola: cfr. Trib. Perugia, 23 gennaio 2008; Trib. Brescia, 29 aprile 2004; Trib. Modena, 26 
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Pertanto, il giudice a quo avrebbe errato nella misura in cui, in mancanza di apposita 
deduzione sul punto da parte della società opponente, ha ritenuto che la domanda di 
accertamento degli atti di concorrenza sleale interferisse con diritti di proprietà industriale. 
L’ordinanza annotata si segnala per la ricostruzione dell’opaca formula adottata dall’art. 134 
c.p.i.2 e, segnatamente, del concetto di interferenza tra atti di concorrenza sleale e turbativa 
dei diritti di proprietà industriale, al dichiarato fine di fissarne una nozione «che non resti 
affidata a mera casistica, ma operi come criterio direttivo valutabile ex ante3». 
 
2. Analisi delle tesi sostenute dalla giurisprudenza sulla competenza delle sezioni 
specializzate in materia di atti di concorrenza sleale  
Il perimetro delle controversie devolute alle sezioni specializzate in materia di impresa è 
tracciato dal combinato disposto degli artt. 3 del d.lgs. 168 del 2003 e 134 c.p.i.4  
La scelta di devolvere alle sezioni specializzate categorie di controversie anziché di rapporti 
crea sovente problemi di coordinamento fra giudizi di competenza di uffici giudiziari diversi5; 

                                                      
marzo 1998; Trib. Verona, 17 dicembre 1996; ma talvolta anche negandola: Trib. Torino, 22 settembre 2004, ove esse si 
sostanzino in un semplice elenco di nomi di clienti, senza informazioni aggiuntive, ad esempio sulle condizioni contrattuali ad 
essi applicate, sui prodotti o servizi che acquistano, sui referenti interni all’azienda, ecc. Più di recente, sul punto, v. Trib. 
Milano, 29 maggio 2014, in giur. ann. dir. ind., 1, 1031, secondo cui «Non sono proteggibili ai sensi degli artt. 98 e 99 c.p.i. le 
liste clienti, ove esse si risolvano in una mera elencazione con semplice indicazione denominativa di un gruppo di società i cui 
nominativi ed indirizzi siano di facile accessibilità». A prescindere dall’eventuale applicazione dell’art. 2598 c.c., la tutelabilità 
delle liste della clientela deve essere fatta dipendere da un accertamento caso per caso della sussistenza nelle liste stesse dei 
requisiti posti dall’art. 98 c.p.i. In termini assoluti non si può infatti escludere che un semplice elenco di nominativi in 
particolari circostanze di mercato — ad esempio ove costituisca il risultato di una selezione «mirata» in base agli obiettivi 
dell’impresa - possa soddisfare il requisito del “valore economico” delle informazioni “in quanto segrete”.  
2 «Sono devoluti alla cognizione delle sezioni specializzate previste dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168: a) i 
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 dei diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato 
che istituisce la Comunità europea, la cui cognizione è del giudice ordinario, e in generale in materie che presentano ragioni 
di connessione, anche impropria, con quelle di competenza delle sezioni specializzate […]».  
3 Esigenza avvertita a partire da Cass., sez. I, ord. 19 giugno 2008, n. 16744, con nota adesiva di M. Filippelli, La concorrenza 
sleale interferente con i diritti di proprietà industriale alla luce dei recenti interventi della Cassazione, in Riv. dir. ind., 4-5, 
2009, p. 343 e ss. 
4 Per la tesi dell’implicita abrogazione dell’art. 3 del d.lgs. 168 del 2003, con esclusione della parte relativa al diritto d’autore, 
a seguito dell’entrata in vigore del nuovo testo dell’art.  134 c.p.i. cfr. P. Comoglio, sub art. 134 c.p.i., in Commentario breve 
alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza (diretto da LUIGI CARLO UBERTAZZI), p. 875.  
5 Cfr. A. Giussani, L’attribuzione delle controversie industrialistiche alle sezioni per l’impresa, in Il processo industriale (a cura 
di ANDREA GIUSSANI), Torino, 2012, p. 3 e ss., spec. 4. Peraltro, in giurisprudenza, fino a tempi recenti, si è dubitato del rapporto 
tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa nel caso in cui entrambe appartenessero al medesimo 
ufficio giudiziario. Più precisamente, si discuteva in dottrina e in giurisprudenza se ci si trovasse di fronte ad una attribuzione 
di competenza ratione materiae, con conseguente applicabilità della disciplina sulla competenza, compresa l’impugnabilità 
con regolamento necessario di competenza dell’ordinanza di devoluzione dell’affare all’uno o all’altra sezione, ovvero alla 
mera distribuzione degli affari all’interno dell’ufficio giudiziario competente per territorio. Le Sezioni Unite, sentenza del 23 
luglio 2019, n. 19882, con nota perplessa di Ruffini, in Riv. dir. proc., I, 2021, p. 336 ss., hanno accolto la seconda tesi 
concludendo nel senso che «Il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico caso 
in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera 
ripartizione degli affari interni dell’ufficio giudiziario, da cui l’inammissibilità del regolamento di competenza, richiesto 
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tale problema è almeno in parte scongiurato dalla vis attractiva della competenza delle sezioni 
per l’impresa, ex art. 3, comma 3, del d.lgs. 168 del 2003. Invero, tali sezioni sono competenti 
per tutte le cause e i procedimenti che «presentano ragioni di connessione». Peraltro, la 
succitata disposizione va coordinata con quella di cui all’art. 134 lett. a) del c.p.i., a mente della 
quale spettano alle sezioni di cui al d.lgs. 168 del 2003 tutte le controversie «che presentano 
ragioni di connessione, anche impropria, con quelle di competenza delle sezioni 
specializzate».  
L’interpretazione restrittiva, secondo cui spetterebbero alle sezioni ordinarie le cause 
impropriamente connesse con la materia industrialistica, è smentita dal testuale riferimento 
all’universalità della competenza del giudice specializzato6. Di talché, sono devolute alle 
sezioni specializzate tanto le controverse propriamente connesse7, per l’oggetto o per il titolo, 
ai sensi degli artt. 31 e ss. c.p.c., quanto quelle che richiedono la risoluzione di identiche 
questioni di fatto o di diritto ex art. 103 c.p.c.8 

                                                      
d’ufficio ex art. 45 c.p.c.; deve di contro ritenersi che rientri nell’ambito della competenza in senso proprio la relazione tra la 
sezione specializzata in materia di impresa e l’ufficio giudiziario, diverso da quello ove la prima sia istituita». Secondo 
l’autorevole Annotatore, tale pronuncia, animata dal dichiarato intento di ridurre le questioni di competenza in senso tecnico 
in funzione del principio della durata ragionevole del processo, da un lato, finisce per svalutare il dato letterale di cui all’art. 
3 del d.lgs. 168 del 2003, nella misura in cui fa espresso riferimento alla «Competenza per materia delle sezioni specializzate». 
Pertanto, in un’ottica di sistema, se si muove dall’assunto secondo il quale è funzionale all’obiettivo della durata ragionevole 
del processo un’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa processuale tendente a ridurre, per quanto 
possibile, le questioni di competenza in senso tecnico, la logica conclusione è che anche la questione relativa alla devoluzione 
di una controversia alla sezione specializzata agraria presso il tribunale piuttosto che a quello stesso tribunale in composizione 
ordinaria deve essere risolta nel senso della mera ripartizione degli affari interni dell’ufficio giudiziario e non più come 
questione di riparto della competenza per materia. 
6 A. Giussani, ibidem, p. 4.  
7 Secondo l’impostazione risalente almeno al Chiovenda, Principii di diritto processuale civile, 3° ed., con prefazione di V. 
Andrioli, Napoli, 1965, p. 557 e ss. più cause sono connesse tra loro «se hanno in comune alcuno degli elementi della domanda 
(personae, res, causa petendi)». Il fenomeno della “comunanza parziale” di elementi tra due o più azioni, se non interessa 
l’ordinamento sotto il profilo della litispendenza o della preclusione da cosa giudicata, lo interessa sotto il diverso profilo 
dell’opportunità che le due o più cause siano esaminate e trattate insieme nello stesso processo. Ed è per tale motivo che il  
codice di rito si occupa del fenomeno della connessione delle azioni unitamente alla possibilità, per realizzare il cumulo di 
cause, di derogare alle normali regole sulla competenza. Pertanto, la connessione fra cause rileva principalmente ai fini del 
loro cumulo in un unico processo per effetto dell’iniziativa delle parti o di un provvedimento del giudice, affinché quest’ultimo 
assicuri coerenza delle decisioni e risparmio di attività processuali. Sulla connessione in generale si rimanda ad A. Giussani, 
Connessione (dir. proc. civ.), in Diritto on line Treccani, 2016. Sul rapporto tra connessione, coerenza delle decisioni e risparmio 
della “risorsa giustizia” v. L.P Comoglio, Il principio di economia processuale, I, Padova, 1980, p. 87 ss. 
8 Nel caso di connessione c.d. impropria non si può parlare di comunione di elementi individuatori dell’azione. Pertanto, la 
fattispecie prevista dall’art. 103 c.p.c. non è di vera connessione, benché ciò non impedisca al giudice di attribuire rilievo alle 
ragioni di opportunità pratica, quali l’esigenza di evitare la formazione di giudicati anche solo logicamente contraddittori o di 
realizzare il simultaneus processus, che suggeriscono la trattazione delle cause nello stesso processo. Se si guarda alle diverse 
forme di collegamento tra cause in base al tipo di connessione e all’intensità del collegamento tra esse, la connessione 
impropria non potrà che essere ascritta alle forme di collegamento debole che non giustifica spostamenti di competenza. 
Quando è debole il vincolo tra le cause «l’interesse al coordinamento tra le decisioni e al simultaneus processus va sacrificato, 
prevalendo quello all’osservanza delle regole di competenza» (così, testualmente, R. Tiscini, Le categorie del processo civile, 
Bologna, 2017, p. 129). Pertanto, l’art. 134 c.p.i., nella misura in cui impone lo spostamento di competenza a favore del 
giudice specializzato, nonostante la connessione c.d. impropria tra cause, rappresenta una vistosa deroga ai principi generali, 
come non ha mancato di rilevare A. GIUSSANI, Corso di diritto processuale delle imprese, Bologna 2015, p. 27. Infatti, così come 
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Il riferimento testuale alla modificazione della competenza per ragioni di connessione è 
l’addentellato normativo su cui faceva leva la tesi, in passato sostenuta da parte della 
giurisprudenza di merito, secondo cui l’interferenza tra atti di concorrenza sleale ed esercizio 
dei diritti di proprietà industriale, ex art. 134 c.p.i., si realizzerebbe solo quando l’azione ex 
art. 2598 c.c. è proposta congiuntamente ad un’azione “reale” a tutela dei diritti di proprietà 
industriale o intellettuale asseritamente violati9.  
Questa lettura presta il fianco ad un’insuperabile obiezione: l’appiattimento del criterio 
dell’interferenza sul concetto di connessione e di accessorietà di cause rende del tutto 
superfluo il disposto dell’art. 134 c.p.i. 10 
Se il legislatore avesse voluto limitare la competenza delle sezioni specializzate alle sole 
fattispecie di concorrenza sleale connesse con la tutela della proprietà industriale non avrebbe 
avuto bisogno di un criterio ulteriore ma sarebbe stato sufficiente il già citato art. 3, comma 
3, del d.lgs. 168 del 2003, il quale sancisce la vis attractiva della competenza delle sezioni per 
l’impresa per le cause che presentano ragioni di connessione11.  
L’orientamento di segno opposto suggerisce una lettura estremamente ampia del criterio 
dell’interferenza, il quale sarebbe da intendersi come incidenza, anche solo di carattere 

                                                      
formulata, la norma sancisce la prevalenza della competenza delle sezioni specializzate rispetto alle controversie devolute al 
giudice del lavoro, in deroga all’art. 40, comma 3, c.p.c. Per un critica della trasposizione normativa, attraverso l’art.  134 
c.p.i., dell’istituto di conio dottrinale del litisconsorzio facoltativo improprio in deroga all’art. 40, comma 3, c.p.c.  si rimanda 
a P. Comoglio, loc. cit., p. 882.  
9Per la giurisprudenza di merito cfr. Trib. Venezia, Sez. Spec., ordinanza 4 dicembre 2003, Tubes Radiatori s.r.l. c. Italiana 
Radiatori s.r.l., in Sez. Spec. P.I., vol. I, 2004, pp. 303-304: «Nell’ipotesi in cui la parte si limiti a proporre l’azione prevista 
dall'art. 2598 cod. civ. senza vantare la titolarità di un marchio registrato - od anche di fatto - ovvero di un brevetto per 
invenzione industriale o per modello di utilità non può applicarsi la norma di cui all'art. 3 del d.l. 168/2003»; v. anche Trib. 
Milano, Sez. Spec., 14 aprile 2004, in Sez. Spec. P.I., 2004, vol. I, p. 104, «tale interferenza può configurarsi in presenza di una 
domanda ritualmente introdotta, che riguardi la proprietà industriale o intellettuale, che sia connessa con atti illeciti rilevanti 
sotto il profilo concorrenziale e ha lo scopo di evitare che in relazione all'illecito così integrato, considerato nel suo complesso, 
debbano essere radicate cause diverse, da trattarsi in sedi differenti». Per ulteriore casistica, v. P.A. Currò, Il C.p.i.: profili 
processuali. Questioni vecchie e nuove sulla competenza nell'esperienza delle sezioni specializzate, in Dir. ind., 2, 2006, p. 180 
e ss. 
10 Peraltro, come condivisibilmente notato da P. Comoglio, loc. cit., p. 876, alla discontinuità normativa tra l’art. 3 del d.lgs. 
168 del 2003 e l’art. 134 c.p.i., dopo la novella del 2009, segue il definitivo superamento della tesi restrittiva del concetto di 
interferenza di cui si è dato conto nel testo. Infatti, l’art. 3 alludeva all’interferenza sulla “titolarità” di diritti di proprietà 
industriale, con ciò legando a doppio filo, ai fini della devoluzione dell’affare alle sezione specializzata, gli atti di concorrenza 
sleale alla titolarità di un diritto riservato. Al contrario, l’art.134 c.p.i. ricollega l’interferenza “all’esercizio” di un diritto di 
proprietà industriale, con ciò determinando un ampliamento del novero delle controversie devolute alla sezione specializzata. 
11 In tal senso, v. Cass., sez. I, ord. 19 giugno 2008, n. 16744, cit.; per la giurisprudenza di merito cfr. Trib. Bologna, ord. del 25 
maggio 2011, in Giur. ann. dir. ind., 2011, I, 1192, secondo cui « […]si ha interferenza sia casi nei quali la domanda di 
concorrenza sleale si presenta come accessoria a quella di tutela della proprietà industriale e intellettuale sia in tutte le ipotesi 
in cui, ai fini della decisione sulla domanda di repressione della concorrenza sleale o di risarcimento dei danni, debba 
comunque verificarsi se i comportamenti di asserita concorrenza sleale interferiscano con un diritto di esclusiva, con la 
conseguenza che la competenza delle sezioni specializzate va negata nei soli casi in cui, in base alle prospettazioni o alle difese 
delle parti, non vi sia alcuna sovrapposizione tra la fattispecie legale concorrenziale dedotta in causa e la eventuale pretesa 
sui diritti titolati».  
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economico, sulla circolazione di beni oggetto di privativa12. Questa tesi, sostenuta prima 
dell’entrata in vigore del c.p.i., ha trovato un solido avallo nell’art. 134 c.p.i., il quale esclude 
dalla competenza delle sezioni specializzate le sole fattispecie di concorrenza sleale che non 
interferiscono, neppure indirettamente, con l’esercizio dei diritti di proprietà industriale, 
affermando così, almeno apparentemente, come regola generale la competenza del giudice 
specializzato13.  
La giurisprudenza di legittimità ha preso le distanze da entrambi gli orientamenti menzionati 
siccome considerati contrari alla lettera della legge.  
Accanto alle due letture estreme del concetto di interferenza – l’una troppo riduttiva e 
appiattita sull’istituto della connessione, l’altra che, invece, finisce per devolvere alla sezione 
specializzata anche la cognizione delle fattispecie di concorrenza sleale c.d. pura – l’art. 134 
c.p.i. autorizza una soluzione intermedia: sono devolute alla cognizione del giudice 
specializzato soltanto le controversie di cui all’art. 2598 n.1 c.c., con esclusione di quelle 
fondate sulle condotte di cui ai nn. 2 e 3, purché non interferiscano, anche indirettamente, 
con diritti di proprietà industriale. 
 
3. Autonomia del criterio dell’interferenza e ragioni di opportunità processuale che ne 
consigliano l’applicazione 
Il contrasto intorno alla latitudine dell’interferenza è stato risolto dalla giurisprudenza di 
legittimità14 nel senso che quest’ultima (sia ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 169/2003 che ai sensi 
dell’art. 134 c.p.i.) non si esaurirebbe negli istituti della connessione o dell’accessorietà.  
La non sovrapponibilità dell’interferenza all’istituto della connessione porta a rifiutare la tesi 
restrittiva. 
Pertanto, l’interferenza tra concorrenza sleale e proprietà industriale sarebbe un istituto 
processuale sui generis, la cui funzione è quella di favorire il simultaneus processus15 
“artificiale” tra cause che non presentano elementi di connessione.  

                                                      
12 L’interpretazione estensiva del criterio dell’interferenza è riconducibile soprattutto alla Sezione Specializzata di Napoli. Si 
veda, in particolare, Trib. Napoli, Sez. Spec., ordinanza 19 maggio 2004, Farmacie Petrone S.r.l. c. Pfizer Italia S.r.l., in Riv. dir. 
ind., 2004, II, pp. 163 ss., con nota di V. Franceschelli, Considerazioni su boicottaggio, “concorrenza interferente” e obbligo a 
contrarre, p. 177 e ss. Secondo i giudici partenopei, il fatto che la lamentata condotta di boicottaggio riguardasse beni oggetto 
di marchio o comunque coperti da tutela brevettuale era sufficiente a radicare la competenza della Sezione Specializzata. In 
dottrina v.  L.C. Ubertazzi, Le Sezioni Specializzate in materia di proprietà intellettuale, in Riv. dir. ind., 2003, I, p. 219 e ss. L’A. 
sottolinea la necessità di interpretare la norma interna alla luce della Convenzione di Unione di Parigi, che include la 
repressione della concorrenza sleale nell'oggetto della proprietà industriale (art. 1.2), e di non smembrare la trattazione di 
controversie economicamente unitarie. V. anche D. Capra, Nuovi orientamenti in tema di competenza delle Sezioni 
Specializzate, in Riv. dir. ind., 2005, II, p. 54 e ss., spec. 57, secondo cui il criterio dell’interferenza sarebbe esplicativo, e non 
limitativo, della competenza delle sezioni specializzate che, per questo motivo, includerebbe «tutte le fattispecie di 
concorrenza sleale (poiché) interferenti con la tutela della proprietà industriale e intellettuale». 
13 In dottrina v. G. Casaburi, Il giudice della proprietà industriale (ed intellettuale), in Riv. dir. ind., 2005, I, p. 237 e ss. 
14 Cass., sez. I, 19 giugno 2008, ord. n. 16744, cit., che riprende Cass., sez. I, 9 aprile 2008, ord. n. 9167. 
15 Sono ragioni di opportunità pratica, pur in assenza di comunione di elementi individuatori e quindi di vera e propria 
connessione, che suggeriscono la trattazione delle cause nello stesso processo. Tali ragioni, non diversamente da quelle 
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Peraltro, il favor in materia industrialistica per il simultaneus processus è evincibile dall’art. 3 
del d.lgs. n. 168 del 2003, il quale, oltre a contemplare la vis attractiva della competenza del 
giudice specializzato sulle cause propriamente connesse, rinviando all’art. 134 c.p.i., autorizza 
uno spostamento di competenza, quando l’ufficio giudiziario competente per territorio non 
presenti una sezione specializzata in materia di impresa, anche per le cause impropriamente 
connesse con i diritti di proprietà industriale, in deroga alla regola generale secondo cui la 
connessione impropria giustifica la riunione di cause solo a condizione che non venga 
modificata la competenza16.  
Per converso, qualora l’ufficio giudiziario competente per territorio abbia un’apposita sezione 
specializzata e la domanda proposta al Tribunale in composizione ordinaria presenti ragione 
di connessione impropria con altra causa già pendente dinanzi al giudice specializzato, 
tendenzialmente la prima andrà riunita alla seconda, come suggerito dalla lettera dell’art. 134 
c.p.i. 
Dal punto di vista sistematico, può osservarsi che la tendenza legislativa degli ultimi anni è 
quella di incentivare la riunione di cause per ragioni di connessione anche impropria al fine di 
perseguire obiettivi deflativi del contenzioso attraverso l’accorpamento, in un unico 
procedimento, di controversie connotate da una certa serialità. In tale filone si inserisce l’art. 
151 disp. att. c.p.c., il quale dispone che la riunione, ai sensi dell’art. 274 c.p.c., dei 
procedimenti relativi a controversie in materia di lavoro, di previdenza, di assistenza e dinanzi 
al giudice di pace, connesse anche solo per identità delle questioni, debba essere disposta dal 
giudice, tranne nelle ipotesi in cui renda troppo gravoso o ritardi eccessivamente il processo17. 
Benché ai sensi dell’art. 151 disp. att. c.p.c. la riunione di cause impropriamente connesse sia 
rimessa alla discrezione del giudice, diversamente da quanto invece previsto in materia 
industrialistica dall’art. 134 c.p.i., il raffronto tra le due disposizioni consente di cogliere un 
dato di sintesi: qualora l’esito di più controversie dipenda dalla risoluzione di questioni 
comuni, risponde ad un principio di economia processuale, pur in assenza di ragioni di 
connessione in senso forte, la riunione nel medesimo procedimento sì da assicurare l’armonia 
delle decisioni su cause connesse, riducendo, al contempo, il numero delle decisioni 
impugnabili.   
Sono, dunque, ragioni di opportunità processuale che giustificano tanto lo spostamento di 
competenza territoriale quanto la riunione obbligatoria di cause impropriamente connesse ai 
sensi dell’art. 134 c.p.i. Nella mens legis, la concentrazione delle tutele dinanzi alla sezione 
specializzata persegue non solo finalità deflative del contenzioso, in ragione della riduzione 
del numero dei fascicoli, ma anche esigenze di giustizia, attesa la devoluzione di controversie, 
anche lato sensu industrialistiche, ad un giudice dotato di maggiori competenze tecniche.  

                                                      
sottese alla connessione impropria, sono: l’esigenza di evitare il formarsi di giudicati anche solo logicamente contradditori; 
favorire soluzione armoniche attraverso il simultaneus processus; realizzare una certa economia processuale.  
16 Così A. Giussani, Corso di diritto processuale delle imprese, cit., p. 27. 
17 Sull’art. 151 disp. att. c.p.c. cfr. G. Arieta - F. De Santis - L. Montesano, Corso base di diritto processuale civile, Milano, 2019, 
p. 646.  
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È proprio un’interpretazione sistematica, informata al perseguimento delle finalità di cui si è 
detto, che porta ad escludere la competenza del giudice specializzato rispetto alle sole 
fattispecie di concorrenza sleale la cui cognizione non impone al giudice, in base alle 
allegazioni e alle richieste delle parti, alcun accertamento, neppure con efficacia incidenter 
tantum18, su diritti di proprietà industriale.  
Pertanto, sono di competenza del Tribunale in composizione ordinaria le sole fattispecie di 
concorrenza sleale il cui accertamento non dipende, neanche indirettamente, dall’esistenza, 
dall’ampiezza o dall’esercizio di un diritto di proprietà industriale. Infatti, nelle ipotesi di 
concorrenza sleale c.d. pura la devoluzione alla cognizione del giudice specializzato appare 
irrazionale: trattasi di controversie che non richiedono una «specifica competenza», ai sensi 
dell’art. 2 del d.lgs. 168 del 2003.  
Di talché, l’attribuzione al giudice specializzato delle fattispecie di concorrenza sleale c.d. pura 
appare, per un verso, ingiustificata, per un altro, invece, l’annacquamento del contenzioso 
industrialistico con fattispecie non interferenti con diritti di proprietà industriale, influirebbe 
negativamente sui tempi medi di definizione delle controversie spettanti alla sezione 
specializzata, con grave vulnus al principio della ragionevole durata del processo, altresì 
ribadito, nella particolare materia del processo delle imprese, dall’art. 2, comma 2, del d.lgs. 
168 del 2003. 
 
4. L’oggetto dell’interferenza è qualsiasi diritto tutelato dal codice della proprietà 
industriale: sostanziale correttezza della soluzione adottata dall’ordinanza annotata 
Verificata la non perfetta sovrapponibilità tra connessione e interferenza, può ora individuarsi 
l’oggetto di quest’ultima.  

                                                      
18 Nell’ipotesi in cui della causa pregiudiziale debba conoscere la sezione specializzata, in applicazione dell’art. 34 c.p.c., non 
v’è dubbio che la cognizione della causa pregiudicata sia parimenti attratta nella competenza del giudice specializzato. Del 
pari, allorquando della causa pregiudiziale industrialistica il giudice specializzato conosca solo in via incidentale sussiste 
comunque la competenza di quest’ultimo sulla causa pregiudicata in materia risarcitoria. Cfr. in tal senso, Trib. Modena, 
sentenza del 1° dicembre 2009, in Giur. annotata dir. ind., 2010, 1, p. 292 e ss, secondo cui «Rientra nella competenza delle 
Sezioni Specializzate una causa di risoluzione per inadempimento di una transazione intervenuta a seguito di una causa per 
contraffazione di brevetto, e di conseguente risarcimento dei danni individuati dall'attore anche con riferimento al pregiudizio 
sofferto per effetto dell'originaria contraffazione del brevetto quale «utilitas» che egli avrebbe in ipotesi conseguito nella 
originaria causa brevettuale ove non fosse intervenuta la transazione, implicando necessariamente tale domanda, ai fini della 
quantificazione del danno, l'accertamento incidentale della contraffazione e, dunque, sussistendo un rapporto di interferenza 
fra l'azione proposta e l'accertamento dell'esistenza di un diritto di proprietà industriale». Nella specie, il titolare di un 
brevetto per invenzione, che lamentava l’inadempimento ad opera del convento di una transazione con cui le parti avevano 
posto fine ad una controversia per contraffazione di tale brevetto, aveva promosso una causa davanti al giudice non 
specializzato, chiedendo il solo risarcimento del danno conseguente al lamentato inadempimento della transazione, senza 
svolgere, dunque, alcuna domanda che riguardasse direttamente la privativa. Il Tribunale adito ha, ciò nonostante, declinato 
la propria competenza in favore della Sezione Specializzata territorialmente competente, ritenendo decisivo al riguardo il 
fatto che tra le voci di danno indicato dall'attore comparisse anche il pregiudizio sofferto per effetto dell’originaria 
contraffazione, pregiudizio la cui valutazione comporta necessariamente l'accertamento incidentale della contraffazione 
stessa. 
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Il d.lgs. n. 168 del 2003, nella previgente formulazione, all’art.  3 alludeva alla «tutela della 
proprietà industriale e intellettuale» ovvero ai soli diritti c.d. titolati; oggi, invece, l’art. 134 
c.p.i. devolve alla competenza delle sezioni specializzate per l’impresa tutte le controversie 
che interferiscono «con diritti di proprietà industriale». 
Benché la formula del nuovo art. 134 c.p.i. sia all’evidenza ben più ampia di quella del 
previgente art. 3 del d.lgs. 168 del 2003, la giurisprudenza di legittimità, negli anni 
immediatamente successivi all’entrata in vigore del nuovo c.p.i.19, ha continuato a caldeggiare 
un’interpretazione restrittiva, con la conseguenza di restringere ai soli diritti titolati il legame 
di interferenza rilevante ai fini del riconoscimento della competenza delle sezioni specializzate 
a decidere le azioni di concorrenza sleale. 
Senonché, questa lettura oltremodo restrittiva strideva con la nozione di “proprietà 
industriale” fornita dal codice stesso, inclusiva anche di diritti c.d. non titolati, tra cui i segni 
distintivi diversi dal marchio registrato, le indicazioni di origine, le denominazioni geografiche, 
le nuove varietà vegetali e le informazioni aziendali riservate20. 
Una lettura piana dell’art. 134 c.p.i. induce a ritenere che oggetto dell’interferenza sia 
«qualsiasi diritto tutelato dal codice della proprietà industriale21».  
Di talché, la rilevanza dell’interferenza non può essere ristretta ai soli diritti titolati, ma deve 
essere riferita a fattispecie che, anche isolatamente considerate, rientrerebbero nella 
competenza delle Sezioni Specializzate.  
Senonché, dietro un’interpretazione siffatta dell’oggetto dell’interferenza si annida il pericolo 
di devolvere al giudice specializzato controversie la cui risoluzione non abbisogna di alcuna 
conoscenza specialistica, con il rischio di sottrarre risorse importanti, in ragione della 
necessaria collegialità delle decisioni della sezione specializzata, a settori del contenzioso più 
spiccatamente industrialistici o che comunque richiedono un più alto tasso di specializzazione 
rispetto ai giudizi ex art. 2598 c.c., i quali, talora, si risolvono in un semplice giudizio 
risarcitorio22. 

                                                      
19 Così Cass., sez. I, ord. 19 giugno 2008, n. 16744, cit.  
20 La Relazione di accompagnamento al Codice della proprietà industriale, in Suppl. Ord. n. 28 alla G.U. n. 52, 4 marzo 2005, 
al § 2.1, puntualizza a tal proposito che anche quelle situazioni giuridiche soggettive che hanno trovato protezione nel 
contesto della concorrenza sleale appartengono alla materia della proprietà industriale: «Accade così che un marchio di fatto 
costituisca oggetto di proprietà industriale non diversamente di come lo è un marchio registrato; che un’informazione 
aziendale riservata costituisca oggetto di proprietà industriale non diversamente di come lo è un'invenzione brevettata». 
21 Così testualmente, M. Filippelli, La concorrenza sleale interferente con i diritti di proprietà industriale alla luce dei recenti 
interventi della Cassazione, cit., p. 346.  
22 C. Appello Torino, 20 gennaio 2021, n. 64 ha ritenuto che la causa riconvenzionale avente ad oggetto la mancata 
corresponsione degli utili derivanti dall’attuazione di un brevetto vada devoluta alla competenza della sezione specializzata 
siccome «la riconvenzionale era, infatti, direttamente attinente alle conseguenze dell’esercizio di diritti derivanti dalla 
contitolarità del titolo brevettuale con la relativa vis attractiva in favore della competenza specializzata nei termini di cui si è 
appena detto». Talora, la giurisprudenza tende a caldeggiare un’interpretazione “iperestensiva” del concetto di interferenza 
in forza della quale ogni controversia “in odore” di proprietà industriale debba essere devoluta alla competenza della sezione 
specializzata, anche quando si tratti di una comune azione per il risarcimento del danno da inadempimento o di un’azione 
restitutoria. In tali ipotesi, viene un po’ maliziosamente da pensare, che il chiaroscurale criterio dell’interferenza, più che ai 
fini del riparto di competenza, venga utilizzato per spogliarsi del fascicolo che presenti particolari elementi di complessità.  
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Di talché, venendo all’oggetto dell’ordinanza in commento, tanto le informazioni tecniche non 
brevettabili quanto le anagrafiche della clientela non segretate, siccome non presentano tutti 
gli elementi della fattispecie giuridica sostanziale richiesti dal c.p.i., non possono godere della 
particolare tutela industrialistica prevista dalla legge.  
Trattasi, dal punto di vista sostanziale, di diritti di proprietà industriale “incompleti”, la cui 
violazione, benché dia la stura ad un’azione di risarcimento del danno da fatto illecito 
anticoncorrenziale, non può essere, a quadro normativo immutato, oggetto di cognizione 
delle sezioni specializzate in materia di impresa.  
Di qui l’esclusione della competenza delle sezioni specializzate venendo in rilievo un’ipotesi di 
concorrenza sleale c.d. pura, in cui l’accertamento della lesione del diritto alla lealtà 
concorrenziale non esige alcuna cognizione, sia pure incidenter tantum, di diritti di proprietà 
industriale.  
L’ordinanza annotata ha condivisibilmente escluso la competenza della sezione specializzata 
in ragione della mancata deduzione, da parte della società opponente, dell’esistenza di un 
segreto commerciale tutelabile, quale diritto di proprietà industriale, ai sensi degli artt. 98 e 
99 c.p.i. 
La Suprema Corte ha, dunque, dato continuità all’orientamento giurisprudenziale dominante 
secondo cui l’interpretazione sistematica dell’art. 134 c.p.i. suggerisce che vadano devolute 
alle sezioni specializzate tutte le controversie in materia di concorrenza sleale che incidano su 
una o più situazioni giuridiche tutelate dal Codice della proprietà industriale secondo quanto 
prospettato nella domanda giudiziale, senza che il giudice possa attingere aliunde elementi 
sintomatici da cui inferire l’interferenza tra la domanda proposta e diritti di proprietà 
industriale. 
Tuttavia, ove parte opponente avesse fatto riferimento all’esistenza di un segreto 
commerciale tutelabile, si sarebbe potuto effettivamente dubitare della spettanza della 
controversia alla Sezione specializzata.  
Invero, la cessione a terzi di informazioni riservate, benché non segretate23, come altresì 
richiesto dell’art. 98 lett. a) c.p.i., tenuto conto della complessa vicenda negoziale e, 
segnatamente, del patto di esclusiva sugellato tra opponente e opposta, può integrare 
l’illecito anticoncorrenziale descritto dall’art. 99 c.p.i., la cui cognizione appartiene alla sezione 
specializzata.  
Non può, infatti, essere recato in dubbio che il patto di esclusiva vale a conferire particolare 
«valore economico» a quelle informazioni riservate, ai sensi dell’art. 98 lett. b) c.p.i., con 
conseguente devoluzione della controversia alla sezione specializzata, ricorrendo non già una 

                                                      
23 La dottrina ritiene che nella nozione di segreto industriale rientrino anche le informazioni aziendali che, seppure non 
segrete ai sensi dell’art. 98 c.p.i., rivestono per l’impresa un particolare valore economico perché, da un lato, sono in grado 
di procurare alla stessa un vantaggio competitivo, dall’altro, sono state conseguite con uno sforzo da parte dell'impresa 
stessa, sia in termini di costi che di tempo impiegato, e non sono generalmente note al di fuori dell'impresa che le detiene. In 
tal senso cfr. C. Paschi, La tutela concorrenziale per le informazioni “non qualificate”, in Riv. dir. ind., 2, 2012, p. 95 e ss, nonché 
Vanzetti-Di Cataldo, Manuale di diritto industriale, Milano, 2009, p. 117. 
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fattispecie di diritto di proprietà industriale “incompleto” ma, al contrario, un’ipotesi 
conforme al modello divisato dal Codice della proprietà industriale a proposito dei segreti 
commerciali tutelabili.  
 
5. Opportunità di eliminazione, de iure condendo, del criterio dell’interferenza e 
ripensamento della distribuzione degli affari alle sezioni specializzate 
In conclusione, allo stato dell’elaborazione giurisprudenziale, la rilevanza dell’interferenza ai 
fini dell’attribuzione dell’affare alla sezione specializzata, non può essere ristretta ai soli diritti 
titolati, ma deve essere riferita a fattispecie che, anche isolatamente considerate, 
rientrerebbero nella competenza delle sezioni specializzate24. Al contrario, riferire il rapporto 
di interferenza ai soli diritti titolati non sarebbe coerente con l’intenzione del legislatore di 
apprestare forme differenziate di tutela alla proprietà industriale in ragione della specificità 
della materia trattata.   
Senonché, una valutazione siffatta del contenuto della domanda ai fini della devoluzione o 
meno dell’affare alla competenza delle Sezioni Specializzata, per certi versi, anticipa l’esame 
del merito della controversia, invertendo, senza che peraltro particolari ragioni di opportunità 
lo impongano, l’ordine di trattazione delle questioni divisato dagli artt. 276, comma 2, e 279 
c.p.c. 
Nei casi dubbi l’esame della domanda attorea ai fini della determinazione della competenza si 
traduce in un’anticipazione del giudizio di merito. 
Per converso, in tutti quei casi in cui il giudice adìto declini la propria competenza o rimetta 
l’affare ad altra sezione dell’ufficio giudiziario, l’anticipazione del giudizio di merito contrasta 
con le esigenze di economia processuale e produce inutili sprechi della “risorsa giustizia”25. 
Problema questo non sufficientemente adombrato dalla giurisprudenza di legittimità, la 
quale, presa dalla preoccupazione di tratteggiare un’actio finium regundorum tra la 
competenza delle sezioni specializzate e del Tribunale in composizione ordinaria, tralascia di 
considerare che la non sollecita definizione delle questioni di rito, postergando l’esame del 

                                                      
24 M. Filippelli, La concorrenza sleale interferente con i diritti di proprietà industriale alla luce dei recenti interventi della 
Cassazione, cit., p. 347. 
25 Più in generale, per una prospettiva originale sull’economia processuale in senso proprio, v. A. Giussani, Efficienza della 
giustizia e culture della riforma, 2017, p. 241 e ss., spec. 242, secondo cui «non sembra peregrino valutare l’efficienza della 
giustizia civile in base a un parametro più complesso [rispetto al rapporto tra giudizi promossi e giudizi conclusi, N.D.R.]: quello 
del rapporto fra i conflitti generati dall’interazione sociale e i conflitti risolti in applicazione della legge sostanziale. In un’ottica 
di questo genere ostacolare l’accesso alla giustizia si traduce in realtà in perdite di efficienza, perché la risoluzione 
stragiudiziale dei conflitti esclusi dalla tutela giurisdizionale difficilmente può rispecchiare le scelte legislative: più che di 
economia processuale conviene in tali occasioni parlare di avarizia processuale; ma l’avarizia non è parsimonia, e non è qualità 
del buon padre di famiglia. Massimizzare la capacità dell’amministrazione della giustizia di applicare correttamente la legge, 
invece, può innescare un circolo virtuoso deflativo proprio perché può rendere più frequente una composizione amichevole 
delle liti in termini corrispondenti a tali scelte […]». 
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merito, ha ricadute negative sulla competitività del sistema di tutela giurisdizionale dei diritti 
di proprietà industriale, incidendo così indirettamente sul sistema economico nazionale26.  
De iure condendo, è auspicabile l’eliminazione del criterio dell’interferenza e la devoluzione 
en bloc delle controversie di concorrenza sleale al giudice specializzato, sì da evitare che le 
questioni di ripartizioni degli affari possano pregiudicare la sollecita definizione del 
contenzioso tra imprese. Inoltre, è del pari auspicabile l’eliminazione della riserva di 
collegialità prevista dall’art. 50-bis delle sezioni specializzate, con conseguente introduzione 
del giudice unico per le controversie tra imprese che non afferiscono a diritti riservati – come 
le ipotesi di concorrenza sleale c.d. pura – sì da ridurre al minimo le perdite di efficienza del 
sistema. 
 

Guidomaria De Cesare 
Dottore in Giurisprudenza 

 

                                                      
26 Per alcune considerazioni sul rapporto tra inefficienza della giustizia civile e recessione del sistema economico si veda A. 
Giussani, Accelerazione del processo civile e garanzie dei diritti, qua li proposte? Quadro nazionale e profili comparati, in Riv. 
dir. proc., 2015, 468 e ss., ora in Efficienza della giustizia e culture della riforma, 2017, p. 241 e ss. 


