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Il nodo irrisolto della descrizione: tra istruzione preventiva e procedimento cautelare 

uniforme (con qualche piccola chiosa de iure condendo) 
 
 
Benché la descrizione industrialistica e quella autorale siano diversamente disciplinate dai 
rispettivi corpi normativi, non c’è dubbio che condividano la medesima funzione: ridurre la 
divergenza di aspettative delle parti intorno all’esito del giudizio. Tale funzione induce 
l’interprete a smussare il rigore di talune norme che ne potrebbero frustrare la corretta 
attuazione e, in particolare, quelle mutuate dalla disciplina del sequestro. Inoltre, il regime 
ibrido dell’istituto, sospeso tra istruzione preventiva e procedimento cautelare uniforme, non 
fa che alimentare le incertezze applicative. Resta sullo sfondo l’opportunità di una riforma 
dell’istituto che lo avvicini alle misure cautelari ultrattive, sì da valorizzarne al massimo 
l’efficacia deflativa.  
 
Despite industrialist and copyright description have a different discipline, both share the same 
function: they reduce the expectation’s gap of the parties respect to the outcome of the 
dispute. This function leads the jurist to interpret some rules in a softer way and, in particular, 
those borrowed from the asset preservation order discipline. Furthermore, the hybrid 
discipline of the description, which is in part that of evidence preservation orders and in part 
that of asset preservation measures, increased the application uncertainty. In the last part of 
the paper, we tried to propose a modification of the description’s statute that bring it closer 
to the ultra-active preservation measures so as to have the most deflationary effect.  
 
 
Sommario: 1. La descrizione tra codice della proprietà industriale e legge sul diritto d’autore. 
– 2. La descrizione tra istruzione preventiva e procedimento cautelare uniforme. – 3. Analogie 
e differenze tra i due corpi normativi. La ricostruzione unitaria della funzione della misura. 4. 
La discutibile applicazione dell’art. 675 c.p.c. alla descrizione: soluzioni costituzionalmente 
orientate volte a salvaguardare l’effettività della misura. – 5. La clausola di compatibilità ex 
art. 129, comma 4, c.p.i. e il problema dei termini per la notificazione del decreto emesso 
inaudita altera parte. – 6. Prospettive de iure condendo: l’analisi economica del processo 
suggerisce l’opportunità di cifrare la descrizione come provvedimento cautelare ultrattivo.  
 

 

1. La descrizione tra codice della proprietà industriale e legge sul diritto d’autore 
La disciplina delle misure cautelari probatorie autorali e industrialistiche è affetta da un 
babelico disordine. I testi normativi che disciplinano la proprietà industriale e il diritto d’autore 
dettano disposizioni non perfettamente sovrapponibili: gli articoli da considerare sono, per il 
codice della proprietà industriale (nel prosieguo: c.p.i.), il 129, 130 e 132 e, per la legge sul 
diritto d’autore (nel prosieguo: l.d.a.), il 161, 162 e 162-bis; per converso, su entrambi i fronti 
normativi, i provvedimenti da considerare sono la descrizione e il sequestro.  
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In disparte il sequestro, la misura della descrizione, a dispetto dell’unitario nomen iuris, riceve 
un diverso trattamento normativo dal c.p.i e dalla l.d.a., a fronte del quale sarebbe, invero, 
più opportuno parlare, come appresso si cercherà di dimostrare, di «descrizioni» al plurale, a 
seconda che l’oggetto della anelata cautela sia un diritto di proprietà industriale o un’opera 
dell’ingegno. 
La descrizione è senz’altro la più caratteristica tra le misure cautelari probatorie 
industrialistiche1 ed è l’unica che non ha un ascendente tra quelle del diritto processuale 
comune2 (se si esclude il potere accordato al giudice istruttore dall’art. 261 c.p.c. di disporre, 
nell’ambito dell’ispezione, l’esecuzione di calchi, rilievi, riproduzioni fotografiche e 
cinematografiche3).  
In via di prima approssimazione è possibile definire la descrizione come quella misura 
cautelare, tesa ad assicurare la fruttuosità della futura attività istruttoria, attraverso 
l’individuazione e, appunto, la descrizione dei «possibili fatti costitutivi, impeditivi, estintivi o 
modificativi del diritto azionato o delle cose che costituiscono prova di quei fatti4».  
Invero, diversamente dagli ordinari provvedimenti di istruzione preventiva, la descrizione non 
si limita all’acquisizione dei mezzi di prova ma, talora, costituisce essa stessa accertamento 
della violazione della privativa5. Tale distinzione non è da sottovalutare: se oggetto della 

                                                        
1 Sui motivi di specialità della tutela cautelare delle situazioni soggettive concernenti il godimento di beni immateriali si veda 
B. BRUNELLI, tutela sommaria e tutela cautelare ultrattiva in materia IP, in Il processo industriale (a cura di ANDREA GIUSSANI), 
Torino, 2012, p. 278 ss.; v. anche M. G. CANELLA, l’attuazione delle cautele, in Il processo industriale, cit., p. 408, secondo cui 
le misure cautelari industrialistiche «si differenziano nettamente dalla disciplina generale a causa della peculiarità delle 
situazioni giuridiche tutelate, sicché, anche per questo motivo, i rinvii alla disciplina generale […] non sono sempre 
omnicomprensivi». Per l’opportunità di estendere lo strumento della descrizione a settori del contenzioso caratterizzati da 
asimmetria di forza tra le parti e, in particolare, a quello laburistico, v. A. RONCO, La tutela cautelare della prova, in Il processo 
industriale, cit., p. 357, secondo cui è irragionevole non dotare il lavoratore subordinato, che nell’azienda esprime la sua 
personalità e professionalità, di uno strumento invasivo della sfera del datore quale la descrizione.  
2A. RONCO, Ibidem, p. 326. 
3 In dottrina si registra un contrasto circa l’efficacia probatoria dell’esperimento giudiziale di cui all’art. 261 c.p.c. Secondo 
l’opinione prevalente, l’esperimento non costituirebbe una prova diretta, in quanto si limiterebbe a verificare una massima 
di esperienza (cfr. G. MASSARI, Ispezione giudiziale, in NN.D.I., IX, Torino, 1963, p.  197; S. Satta, Commentario al Codice di 
procedura civile, II, 1, Milano, 1959, 289). In senso contrario, invece, V. ANDRIOLI, Esperimento, in N.N.D.I., VI, Torino, 1960, p. 
852, secondo cui l’esperimento giudiziario, siccome instaura una relazione immediata tra il giudice ed il factum probandum, 
può da solo costituire prova dei fatti principali ovvero dei fatti impeditivi, modificativi ed estintivi posti a fondamento 
dell’eccezione sollevata dal convenuto. In giurisprudenza sembra prevalere l’idea per cui il risultato dell’esperimento abbia 
la stessa efficacia probatoria delle prove meccaniche individuate dall’art. 2712 c.c.. Cfr. Cass. civ., sez. III, 22 aprile 2009, n. 
9551, secondo cui «L’ammissione dei mezzi di prova di cui all'art. 261 c.p.c. è rimessa alla iniziativa ed alla discrezionale 
valutazione del giudice di merito, onde non è censurabile in sede di legittimità la sentenza che non abbia ammesso e non abbia 
indicato le ragioni della mancata ammissione di detti mezzi, dovendosi ritenere per implicito che non se ne sia ravvisata la 
necessità».  
4 Così testualmente A. RONCO, La tutela cautelare della prova, in Il processo industriale, cit., p. 326.  
5 Come sottolineato anzitempo da M. SPOLIDORO, Commento agli artt. 7-9 d.lgs. 19 marzo 1996 n. 198, in Nuove leggi civ. 
comm., 1998, 89 ss., spec. 90. In giurisprudenza, Trib. Bologna, 9 ottobre 2008, in Dir. Ind., 2008, p. 505 ss., con nota di PRADO, 
Il requisito del pericolo nel ritardo nel procedimento di descrizione, secondo cui in molti casi la descrizione rappresenta l’unico 
strumento possibile per l’apprensione della prova della contraffazione. Di talché, non è razionale subordinare la concessione 
della misura al periculum in mora, atteso che il pericolo più che nel ritardo può consistere nell’impossibilità di procurarsi 
aliunde un campione del prodotto contraffatto.  
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misura è il prodotto contraffatto, la descrizione consente di individuare il fatto costitutivo 
dell’illecito ovvero la violazione della privativa; se, invece, la misura ha per oggetto il 
macchinario utilizzato per la produzione del prodotto contraffatto o le scritture contabili che 
attestano la dimensione economica dell’illecito, allora vengono colpiti elementi che, pur non 
costituendo prova diretta della contraffazione, sono potenzialmente idonei a dimostrare 
l’attività contraffattiva6. Per quanto concerne il periculum che assurge a presupposto per la 
concessone della misura, esso, tendenzialmente, è individuato nel rischio di dispersione della 
prova connaturato al decorso del tempo intercorrente tra il compimento dell’attività 
contraffattiva e il giudizio di merito7.   
Tratteggiate le linee essenziali dell’istituto può ora passarsi all’analisi del dato normativo. 
Mentre l’art. 129, comma 1, c.p.i. autorizza la descrizione sia degli «oggetti costituenti 
violazione» del diritto di proprietà industriale, sia dei «mezzi adibiti alla produzione dei 
medesimi e degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione e la sua entità8», l’art. 

                                                        
6 Pertanto, la descrizione appare superflua allorquando il prodotto contraffatto abbia ampia diffusione siccome è sufficiente 
acquistare un campione e produrlo in giudizio unitamente al documento di acquisto. In questa ipotesi il giudice, anticipando 
il giudizio di «ammissibilità e rilevanza» ex art. 183, comma 7, c.p.c., rigetterà il ricorso; al contrario, ove oggetto della misura 
sia il macchinario (non brevettato) utilizzato per produrre il bene contraffatto, benché esso abbia diffusione sul mercato, il 
giudice non potrà rigettare il ricorso per difetto di rilevanza giacché la descrizione di quest’ultimo può fornire elementi idonei 
a circoscrivere l’attività contraffattiva al destinatario della misura.   
7 E ciò in ragione della possibile cifratura dogmatica della descrizione come misura di istruzione preventiva, in funzione 
dell’efficienza della cognizione e, più precisamente, dell’istruzione probatoria. La dottrina prevalente e riconosce un generale 
diritto alla prova, indipendentemente dal processo, riferendo il fumus e il periculum al diritto alla prova più che al diritto 
sostanziale; così G. N. NARDO, Contributo allo studio dell’istruzione preventiva, Napoli, 2005, passim, spec. p. 33, il quale allude 
ad un diritto della parte alla prova prima del processo implicito nel diritto costituzionale alla difesa e alla cui “cautela” i 
procedimenti di istruzione preventiva sono preordinati; v. anche L. SALVANESCHI, I provvedimenti di istruzione preventiva, in 
Riv. dir. proc., 1998, p. 800 ss., spec. 802. Il codice di rito, al pari del c.p.i., non si preoccupa di generalizzare il periculum 
all’uopo richiesto per la concessione dei provvedimenti di istruzione preventiva. Per converso, le Eli-Unidroit Model European 
Rules of Civile Procedure (consultabili al seguente indirizzo: https://tinyurl.com/Eli-Unidroit-Rules) vi dedicano un’apposita 
rule. In particolare, la rule 199 recita: «A party seeking an evidence preservation order must show that: (a) there is a real risk 
that unless the order is made the evidence will not be available for determining the substantive proceedings on their merits». 
Con particolare riferimento alla descrizione, invece, l’art. 129 c.p.i. induce a ritenere che la misura possa essere preordinata 
ad assicurare non solo la prova per il giudizio di merito bensì anche per assolvere alla condizione del fumus boni iuris richiesta 
per altre misure cautelari più invasive, quali il sequestro e l’inibitoria ex art. 131 c.p.i. In tal senso cfr. A. GIUSSANI, Corso di 
diritto processuale delle imprese, Bologna 2015, p. 71; sul rapporto tra la prova assunta cautelarmente per mezzo della 
descrizione e la richiesta di ulteriori provvedimenti cautelari, quali il sequestro e l’inibitoria v. ancora A. RONCO, La tutela 
cautelare della prova, in Il processo industriale, cit., p. 353 secondo cui la connessione tra la misura di istruzione preventiva e 
l’ulteriore domanda cautelare può realizzarsi tanto nell’ambito nel medesimo procedimento, come autorizza a supporre l’art. 
129 c.p.i., che in procedimenti diversi; per i limiti alla cumulabilità dei procedimenti in parola v. C. BACCHINI, La descrizione 
secondo il nuovo art. 129 c.p.i., in Dir. ind., 6, 2010, p. 505 ss., spec. 506. 
8 Quest’ultima precisazione consente la descrizione delle scritture contabili e, più in generale, dei documenti rappresentativi 
delle dimensioni dell’attività contraffattiva. Sul punto. cfr. G. CAVANI, in GHIDINI-DE BENEDETTI (a cura di), Codice della proprietà 
industriale, Milano, 2006, p. 327. In giurisprudenza, tra le altre, hanno disposto la descrizioni dei documenti contabili Trib. 
Torino, 6 ottobre 2005, in Dir. aut., 2006, p. 569, con nota di SARACENO, Brevi note in tema di descrizione di. opera del disegno 
industriale; Trib. Genova, 2 maggio 2005, in Foro it., 2005, I, c. 2883, con nota di G. CASABURI, Il procedimento di descrizione 
nel codice della proprietà industriale; Trib. Venezia, 28 luglio 2007, in Giur. annotata dir. ind., 2007, 1, p. 926, secondo cui lo 
strumento della descrizione servirebbe anche a reperire la documentazione contabile, utile a definire la portata dell'illecito 
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161 l.d.a. pare limitarla a «ciò che si ritenga costituire violazione del diritto di utilizzazione». Il 
più ampio perimetro applicativo della descrizione industrialistica rispetto a quella autorale 
non è facile a giustificarsi. Secondo alcuni9, detta differenza è ascrivile al fatto che la violazione 
di un brevetto industriale richiede (di solito) mezzi più complessi e sofisticati di quelli che 
servono per attuare la contraffazione di un’opera dell’ingegno.  
Secondo altri10, invece, l’aporia potrebbe essere superata valorizzando la parte iniziale del 
citato art. 161 l.d.a., ove si allude alla «salvaguardia delle prove relative alla contraffazione», 
limitando al solo sequestro la rilevanza di ciò che si ritiene violazione del diritto di utilizzazione. 
Ciò starebbe a significare che può essere descritto tutto ciò che è utile per dimostrare la 
violazione del diritto d’autore, mentre è sequestrabile soltanto il risultato della stessa. Anche 
la giurisprudenza di merito, benché non si ponga affatto il problema della diversa 
formulazione dell’art. 161 l.d.a. rispetto all’art. 129 c.p.i., caldeggia l’impostazione pragmatica 
di cui sopra11. Coerenziato il diverso perimetro applicativo delle due species di descrizione, 
può ora procedersi all’analisi del profilo attuativo, il quale costituisce la cifra per la corretta 
intelligenza dell’istituto.  
 
2. La descrizione tra istruzione preventiva e procedimento cautelare uniforme 
L’art. 130 c.p.i., al pari dell’art. 162, comma 2, l.d.a., sancisce che l’esecuzione della misura è 
rimessa all’ufficiale giudiziario, figura centrale nel procedimento di descrizione, il quale, a 
norma degli artt. 513, comma 2, 606 e 608, comma 2, c.p.c., «può vincere la resistenza opposta 
dal debitore o da terzi» e richiedere «quando occorra, l’assistenza della forza pubblica12».  
L’esecuzione della descrizione, a differenza degli istituti ad essa affini, quali l’ispezione, sia 
ordinaria ex artt. 118 e 258 c.p.c., sia cautelare ex art. 696 c.p.c., è assegnata, ai sensi dell’art. 
130, comma 1, c.p.i., all’ufficiale giudiziario. Ne discende la non trascurabile conseguenza per 
cui se il rifiuto della parte di consentire l’ispezione non è superabile coattivamente ed è fonte 
di un mero argomento di prova, ai sensi dell’art. 118, comma 2, c.p.c., a carico del renitente, 
al contrario, il rifiuto della parte di consentire la descrizione non impedisce affatto di 
procedere alle operazioni e di acquisire la prova della contraffazione, siccome l’ufficiale 

                                                        
di contraffazione di un diritto di proprietà industriale con individuazione di fornitori, distributori, punti vendita, ai quali 
all'occorrenza estendere la misura.  
9 Così ancora A. RONCO, La tutela cautelare della prova, in Il processo industriale, cit., p. 327.  
10 In tal senso F. CORSINI, Le misure cautelari a tutela del software, in Riv. dir. ind., 2007, I, p. 94.  
11 Cfr. Trib. Roma, Sez. spec. Impresa, 02 marzo 2015, in Riv. Dir. Ind., 2015, 4-5, II, p. 296, con nota di BARBIERI, La procedura 
applicabile al provvedimento di descrizione nel diritto d'autore: istruzione preventiva o cautelare uniforme?, che ha dichiarato 
inammissibile il reclamo avverso il decreto confermativo del provvedimento con il quale era stata disposta la descrizione dei 
programmi per elaboratore elettronico in titolarità delle società reclamate; nel senso che la descrizione possa avere ad 
oggetto anche i mezzi utilizzati per la realizzazione di un programma per elaboratore elettronico, v. anche Trib. Roma, Sez. 
spec. Impresa, 17 dicembre 2014 e Trib. Venezia, 31 ottobre 2003.   
12 Sull’importanza della coercibilità attuativa della descrizione v. A. RONCO, La tutela cautelare della prova, in Il processo 
industriale, cit., p. 328 ss.; G. GIOIA, La tutela giurisdizionale della proprietà industriale (commento agli artt. 117-146 d.leg. 10 
febbraio 2005 n. 30), in Nuove leggi civ., 2006, p. 18, G. CASABURI, I procedimenti cautelari nel c.p.i. tra conferme, innovazioni 
e nuovi problemi, in Dir. ind., 2006, p. 480 ss. 
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giudiziario può vincere manu militari la resistenza opposta dal destinatario della misura. La 
scelta di rimettere l’attuazione della descrizione all’ufficiale giudiziario consente di ridurre lo 
iato che separa l’accertamento processuale dei fatti dalla realtà storica, il quale tende ad 
acuirsi ogni qual volta il giudice debba decidere sulla base di soli argomenti di prova, benché 
idonei a fondare il giudizio sul fatto anche in assenza di ulteriori riscontri a suffragio13.  
In termini più generali, la disciplina della descrizione esprime un favor per l’effettività della 
misura e la corretta ricostruzione storica dei fatti, cui corrisponde una flessione del principio 
di immediatezza tra il giudice e la prova. Il sacrificio dell’immediatezza allontana la descrizione 
dalle misure di istruzione preventiva e l’avvicina altresì al sequestro, con la non trascurabile 
differenza che la prima, pur invadendo la sfera del destinatario della misura, non la altera 
attraverso lo spossessamento della res, mentre il sequestro «invade e spossessa14». Inoltre, la 
descrizione conserva la propria autonomia rispetto al sequestro anche quando sono prelevati, 
ai sensi dell’art. 129, comma 2, c.p.i., campioni del prodotto contraffatto, il cui valore 
economico è irrilevante. Pertanto, alla maggior invasività della descrizione rispetto alle misure 
di istruzione preventiva di diritto comune non corrisponde una compressione dei poteri di 
disposizione sostanziale del destinatario della misura15.  

                                                        
13 Per un’analisi dei profili di diversità della descrizione rispetto ai provvedimenti di istruzione preventiva, con particolare 
riguardo alla figura dell’ufficiale giudiziario, v. G. Finocchiaro, La tutela in incertam personam, in Il processo industriale, cit., 
p. 361. Qualora il provvedimento non sia eseguito nel termine di cui all’art. 675 c.p.c il verbale di descrizione, in ragione 
dell’inefficacia della misura, potrà valere come argomento di prova. Per l’opinione secondo cui gli argomenti di prova sono 
idonei ex se a fondare il giudizio sul fatto v. M. TARUFFO, Considerazioni sulla prova per induzione, in Riv. trim. dir. proc. civ., 4, 
2010, p. 1165 ss., poi in Verso la decisione giusta, Torino, 2020, p. 227 ss., spec. 241, ove si sottolinea l’analogia strutturale 
tra l’argomento di prova e la presunzione semplice. Di talché l’idoneità dell’argomento di prova a fondare il giudizio sul fatto 
in assenza di ulteriori riscontri è la stessa delle presunzioni semplici: quanto più l’inferenza costruita sull’argomento di prova 
è grave e precisa, tanto più potrà essere posta anche da sola a fondamento della decisione in fatto. Sull’affinità strutturale 
tra argomenti di prova e presunzione cfr. anche G. RUFFINI, «Argomenti di prova» e «fondamento della decisione» del giudice 
civile, in Riv. trim. dir e proc. civ., 2004, p. 1329 ss., spec. p. 1353, secondo cui l’art. 115, comma 2°, c.p.c. prospetta la 
possibilità che il giudice possa fondare il proprio convincimento su fonti di conoscenza diverse dalle prove in senso proprio. 
Per l’inidoneità degli argomenti di prova a provare i fatti principali in assenza di ulteriori riscontri, v. R. POLI, Gli «argomenti di 
prova» ex art. 116, comma 2, c.p.c., in Riv. dir. proc., 2, 2022, p. 460 ss., spec. 475, il quale, muovendo dall’assenza di una 
relazione epistemica tra contegno processuale e i fatti allegati a fondamento della domanda, sostiene che «il contegno 
processuale delle parti non può costituire il fatto noto sul quale impostare il ragionamento presuntivo ex artt. 2727 e 2729 
c.c.: tale contegno, infatti, per i suoi contorni non univoci e comunque passibili di molte diverse interpretazioni, forse solo in 
casi eccezionali potrebbe essere considerato preciso e, per il debole grado di conferma che può apportare rispetto 
all’enunciato fattuale controverso, nemmeno potrebbe essere considerato grave, come invece richiesto dalla legge per 
l’ammissibilità della presunzione semplice». Tuttavia, l’A. trascura di considerare che l’art. 116, comma 2, c.p.c. racchiude un 
meccanismo di semplificazione che si accontenta di una relazione logica tra contegno processuale e fatto controverso ovvero 
di un nesso epistemico debole di tipo inferenziale. Costituisce contrassegno dell’idoneità degli argomenti di prova a costituire 
il fatto noto del ragionamento presuntivo la giurisprudenza sul rifiuto ingiustificato di sottoporsi ad indagine ematologiche 
nella azioni di status. Cfr. Cass. civ., sez. VI, 8 novembre 2019, n. 28886, in banca dati Pluris, secondo cui «nel giudizio 
promosso per l’accertamento della paternità naturale, il rifiuto del preteso padre di sottoporsi ad indagini ematologiche 
costituisce un comportamento valutabile dal giudice, ex art. 116, comma 2, c.p.c., di così elevato valore indiziario da 
consentire, esso solo, di ritenere fondata la domanda».   
14 Così A. RONCO, La tutela cautelare della prova, in Il processo industriale, cit., p. 329.  
15 In tal senso, A. GIUSSANI, Corso di diritto processuale delle imprese, cit., p. 65.  
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Il chiaro disallineamento della descrizione rispetto alle misure di istruzione preventiva 
codicistiche induce ad interrogarsi sulla natura iuris della stessa e sull’applicabilità o meno 
delle norme dettate per il procedimento cautelare uniforme ovvero per i procedimenti di 
istruzione preventiva16.  
 
3. Analogie e differenze tra i due corpi normativi. La ricostruzione unitaria della funzione 
della misura 
La l.d.a., diversamente dal c.p.i., individua analiticamente le norme del c.p.c. applicabili e in 
particolare: a) la misura deve essere disposta non dal Presidente del Tribunale, ex art. 695 
c.p.c., ma dal Presidente della sezione specializzata ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 168 del 2003, 
salva la delega ad altro magistrato della sezione; b) l’art. 161, comma 4, l.d.a. prevede che la 
descrizione può essere concessa inaudita altera parte non solo nei casi di «eccezionale 
urgenza» di cui all’art. 697 c.p.c., ma anche per prevenire ostacoli alla corretta attuazione del 
provvedimento17 non diversamente dalla logica sottesa all’art. 669-sexies, comma 2, c.p.c.; c) 
il rinvio alle norme del c.p.c. concernenti i procedimenti di istruzione preventiva e, 
segnatamente, all’art. 697 consente l’attuazione del provvedimento a sorpresa. Di talché, il 
giudice può nominare al destinatario della misura un procuratore speciale che presenzi 
all’assunzione della prova; d) non è richiesta la cooperazione del destinatario della misura ai 
fini dell’assunzione siccome essa è rimessa, ai sensi dell’art. 162, comma 2, l.d.a., all’ufficiale 
giudiziario; e) l’art. 161, comma 4, l.d.a. estende alla descrizione autorale il disposto degli artt. 
669-octies, 669-undecies e 675 c.p.c.. Inoltre, il giudice può imporre a carico del ricorrente una 
cauzione per l’eventuale risarcimento del danno in caso di inesistenza del diritto cautelato. 
Peraltro, la caducazione della misura può discendere, oltre che dal mancato versamento della 
cauzione o dalla mancata attivazione tempestiva del giudizio di merito, anche dalla tardiva 
attuazione nei termini previsti per l’esecuzione del sequestro, in virtù del rinvio all’art. 675 

                                                        
16 Problema, quello della natura iuris della descrizione, tutt’altro che ozioso se si considera che la cifratura nel senso ora di 
misura di istruzione preventiva ora di provvedimento provvisorio e cautelare è di grande importanza per decidere se debba 
applicarsi, in caso di contenzioso transfrontaliero, il Reg. UE 1783/2020, in vigore dal 1° luglio 2022, oppure il Reg. UE n. 
1215/2012. Più precisamente, ove la descrizione fosse qualificata come provvedimento “provvisorio e cautelare” 
l’interessato, ai sensi dell’art. 35 Reg. UE 1215/2012, potrebbe adire direttamente il giudice del foro in cui è situata la fonte 
di prova, senza essere costretto a rivolgersi prima al giudice competente per il merito per ottenere, attraverso la via della 
cooperazione giudiziaria, di cui al Reg. UE 1783/2020, la fonte di prova anelata. Sull’importanza di una nozione autonoma di 
misura “provvisoria o cautelare” nel diritto europeo, così da affrancare i giudici nazionali dall’onere della qualificazione, 
tutt’altro che scevro da ricadute applicativa, nel contenzioso transfrontaliero, v. C. CONSOLO, Il flessibile rapporto dei diritti 
processuali civili nazionali rispetto al primato integratore del diritto comunitario (integrato dalla CEDU a sua volta), in Corti 
europee e giudici nazionali, atti del XXVII convegno nazionale dell’associazione italiana tra gli studiosi del processo civile, 
Bologna, 2011, p. 118 ss. per una nozione di  provvedimento “provvisorio o cautelare” cfr. Corte giust., 28 aprile 2005, causa 
C-104/2003, St. Paul Dairy, par. 17, in Int’l lis., 2006, p. 76 ss. cit., con nota di C. BESSO, L’assunzione preventiva della prova 
sganciata dal periculum in mora non è – secondo la Corte europea di giustizia – un procedimento provvisorio o cautelare, 
secondo cui l’assunzione preventiva di una prova sganciata dal requisito del periculum in mora osta alla qualificazione del 
procedimento in termini di “provvisorio e cautelare”. 
17 Così Trib. Milano, 15 febbraio 2010, in Giur. annotata dir. ind., 2010, 1, p. 440.  
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c.p.c., salvo comportare tale caducazione effetti di minima rilevanza pratica18; f) è ammesso il 
reclamo, ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c., avverso il solo provvedimento di rigetto 
dell’istanza secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale in materia di istruzione 
preventiva19.  
Per converso, la disciplina del c.p.i. è assai più stringata. L’art. 129, comma 3, c.p.i. contiene 
un generale rinvio alle disposizioni del codice di rito, in quanto compatibili e non 
espressamente derogate dalla disciplina di settore. Di talché, oltre alla generale applicabilità 
delle norme che informano il procedimento cautelare uniforme, la descrizione industrialistica 
presenta le seguenti peculiarità: a) alcuna norma rinvia agli artt. 692 e ss. c.p.c., donde la 
generale inapplicabilità delle disposizioni dettate per i procedimenti di istruzione preventiva; 
b) la concessione della misura spetta al giudice individuato tabellarmente e non al Presidente 
della sezione o del Tribunale; c) l’attuazione della misura deve avvenire, ai sensi dell’art. 129 
c.p.i., nel rispetto delle informazioni riservate20.  
Nonostante il complesso reticolato normativo, che ora depone nel senso della natura 
cautelare della descrizione ora, invece, pare avvicinarla ai mezzi di istruzione preventiva, il 
corretto inquadramento dell’istituto passa per l’individuazione della funzione. Benché la 
descrizione non persegua obiettivi di economia processuale in senso proprio, non pare potersi 
recare in dubbio che l’istituto abbia una vocazione deflativa del contenzioso «attraverso la 
riduzione del divario di aspettative delle parti sull’esito del giudizio21» offrendo, la preventiva 

                                                        
18 V. infra § 4 
19 Corte cost., 16 maggio 2008, n. 144 – la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 695 e 669-quaterterdecies 
c.p.c. nella parte in cui non prevedono la reclamabilità dell’ordinanza di rigetto dell’istanza per l’assunzione preventiva dei 
mezzi di prova – ha riconosciuto che i provvedimenti di istruzione preventiva hanno una funzione, lato sensu, cautelare, la 
quale autorizzerebbe l’estensione dello strumento del reclamo. Peraltro, al riconoscimento della natura cautelare della 
misure di istruzione preventiva, nonché della descrizione, seguirebbe la reclamabilità sia del provvedimento di accoglimento 
che di rigetto dell’istanza, secondo l’insegnamento risalente a Corte cost., 23 giugno 1994, n. 253, pubblicata in Giur. it., 1994, 
I, 409 ss., con nota adesiva di C. CONSOLO, Il reclamo cautelare e la «parità delle armi», poi recepito dal legislatore nel nuovo 
testo dell’art. 669-terdecies c.p.c., la quale ha accolto la tesi già sostenuta dall’A. in Reclamo cautelare, la sua struttura e l’art. 
3 Costituzione, in Corr. giur., 1994, 3, p. 376 ss. Ove, invece, si attribuisse alla descrizione esclusivamente natura di misura di 
istruzione preventiva il solo provvedimento reclamabile sarebbe quello di rigetto dell’istanza siccome l’ammissibilità e la 
rilevanza del mezzo di prova appreso dovrebbero comunque essere vagliate dal giudice istruttore nel giudizio di merito, giusto 
il richiamo all’art. 698, comma 2, c.p.c.. Tuttavia, tale lettura è foriera di irragionevoli disparità se si considera che in caso di 
accoglimento del sequestro di prove, ex art. 670 n. 2) c.p.c., il resistente ha a disposizione il mezzo di gravame del reclamo. 
In giurisprudenza, per la tesi della “vocazione cautelare” della descrizione cfr. Tribunale Torino, Sez. spec. impresa, 1° luglio 
2021, n. 3351.  
20 Benché la giurisprudenza sovente pratichi un’interpretazione analogica della suddetta disposizione. In tal senso v. Trib. 
Torino, 06 ottobre 2005, secondo cui « Ricorrendo i presupposti del “fumus boni juris” e del “periculum in mora”, al fine di 
acquisire la prova della violazione dei diritti esclusivi su opere tutelate da privative industriali e dalla legge sul diritto d'autore 
(opere in ceramica), è concedibile la misura della descrizione “inaudita altera parte”, da eseguirsi sugli oggetti asseriti in 
contraffazione e su quelli aventi caratteristiche simili a quelli riportati nel catalogo del titolare dei diritti, nonché su tutti gli 
altri elementi di prova concernenti la denunciata violazione e la sua entità, quale la documentazione contabile di acquisto e 
di vendita dell'oggetto contraffatto. La tutela delle informazioni riservate del resistente, di cui all’art: 128 comma 4 d.lg. 10 
febbraio 2005 n. 30, è applicabile per analogia anche alle misure cautelari dirette ad acquisire la prova della violazione di  
diritti d'autore».  
21 Così, condivisibilmente, A. GIUSSANI, ult. op. cit., p. 61.  
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acquisizione della prova della contraffazione, un incentivo al presunto contraffattore – il quale 
ha tutto l’interesse ad evitare la condanna, con funzione sanzionatoria, della retroversione 
degli utili, ex art. 125, comma 3, c.p.i.22 , dell’ordine definitivo di ritiro dal commercio, della 
distruzione di tutte le cose costituenti violazione della privativa, nonché dell’assegnazione in 

                                                        
22 Sulla natura sanzionatoria e deterrente della condanna alla retroversione degli utili derivanti dalla contraffazione v. C. GALLI, 
Le nuove tendenza della giurisprudenza italiana in materia di risarcimento del danno e retroversione degli utili da 
contraffazione e concorrenza sleale, in Dir. Ind., 3, 2020, p. 299 ss., spec. 300. In giurisprudenza, per la natura sanzionatoria 
del rimedio approntato dall’art. 125, comma 3, c.p.i. e per la finalità riallocativa dell’ingiustificato arricchimento del 
contraffattore, v. Cass. civ., Sez. I, 2 marzo 2021, n. 5666. Sulla ratio della norma App. Milano, 22 maggio 2019, ha sottolineato 
che la retroversione degli utili prescinde dalla ricorrenza, nel caso concreto, di un danno risarcibile, come confermato dal 
silenzio del dato normativo, in quanto l’inserimento al terzo comma dell’art. 125 c.p.i. della reversione degli utili è volto 
proprio a sopperire alle situazioni in cui non sussista, o sussista in misura irrisoria un danno risarcibile, permettendo una 
restituzione al titolare del vantaggio competitivo portato dalla risorsa oggetto della privativa e abusivamente sfruttato dal 
contraffattore. Di qui la natura spiccatamente punitiva del rimedio in questione. Contra G. REMOTTI, La retroversione degli utili 
quale sanzione restitutoria: nessun ristoro, nessuna pena, in Dir. Ind., 4, 2019, p. 410, secondo cui «la norma, […] né ripara né 
retribuisce, bensì risolve un conflitto attributivo, sancendo il trasferimento degli utili realizzati dal contravventore dal suo 
patrimonio a quello del titolare dei diritti», donde l’assimilazione del rimedio più che ai danni punitivi al disgorgement of 
profits anglosassone ovvero ad un rimedio prettamente restitutorio». Dal punto di vista pratico, la qualificazione della 
condanna ex art. 125, comma 3, c.p.i. come rimedio restitutorio piuttosto che come danno punitivo, comporta l’esclusione 
della responsabilità solidale tra contraffattori ex art. 2055 c.c. Invero, la natura restitutoria del rimedio implica che ciascuno 
possa essere condannato esclusivamente alla retroversione dei propri utili realizzati per effetto della contraffazione. In 
giurisprudenza, per la natura restitutoria del rimedio e la conseguente esclusione della responsabilità solidale, cfr. Trib. 
Torino, sez. spec. imprese, 18 maggio 2018 e Trib. Milano, sez. spec. impresa, 3 febbraio 2015, n. 1409, in banca dati Pluris. 
In termini di analisi economica del diritto, la previsione legale di danni punitivi sortisce una tale efficacia deterrente da 
distogliere i potenziali danneggianti dalla commissione dell’illecito. Pertanto, se è vero che, da un lato, i danni punitivi 
realizzano una forma di overcompensation e sono causa di diseconomie di scala, dall’altro, apprestano all’interesse giuridico 
tutelato una tutela lato sensu inibitoria, al pari delle regole proprietarie. Per queste e altre osservazioni sui danni punitivi cfr. 
P. GALLO, Analisi economica del diritto, in Introduzione al diritto comparato, III, Torino, 2017, p. 104.  
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proprietà al titolare del diritto dei beni contraffatti e dei mezzi utilizzati per produrli, ex art. 
124 c.p.i.23  – alla conciliazione della lite, evitando il giudizio di merito24. 
Pertanto, la scopo pratico della descrizione è quello di acquisire anticipatamente e conservare 
la prova della violazione della privativa25, senza incidere sulla disponibilità dei beni descritti, e 

                                                        
23 Per la natura punitiva delle misure in questione, v. A. GIUSSANI, ult. op. cit., p. 14, secondo cui, attesa la natura sanzionatoria 
delle tutele in esame, il titolare della privativa che oltre al risarcimento del danno voglia ottenere la retroversione degli utili 
o l’assegnazione in proprietà dei beni contraffatti o dei loro specifici mezzi di produzione è onerato di proporre un’autonoma 
domanda giudiziale, eventualmente cumulata a quella propriamente risarcitoria. Anche la giurisprudenza subordina la 
condanna alla retroversione degli utili ad un’autonoma domanda di parte, in tal senso cfr. Cass. civ., sez. I, 29 luglio 2021, n. 
21832, in banca dati Pluris, secondo cui «la richiesta di retroversione degli utili costituisce una vera e propria domanda che 
deve essere proposta entro la soglia fissata dalla legge processuale per le preclusioni assertive, quindi quantomeno entro il 
termine della prima memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6». Di talché, l’art. 125, comma 3, c.p.i. racchiuderebbe un’ipotesi di 
concorso alternativo o elettivo tra diritti che sussiste nell’ipotesi in cui due o più diritti di contenuto diverso che trovano fonte 
nel medesimo fatto costitutivo, finalizzati alla tutela dello stesso bene giuridico, sono attribuiti in via alternativa al medesimo 
soggetto. In questi casi, la legge riconosce al soggetto la scelta di attuare l’uno o l’altro rimedio, ferma restando l’impossibilità 
di conseguirle entrambe secondo il noto adagio electa una via recursus ad alteram non datur. Sulla disciplina processuale del 
concorso alternativo si vedano, senza alcuna pretesa di completezza, E.T. LIEBMAN, Manuale di diritto processuale civile, IX 
edizione a cura di Vittorio Colesanti ed Elena Merlin, Milano, 2021, 156; C. MANDRIOLI & A. CARRATTA, Diritto processuale civile, 
I, Torino, 2017, 189; S. MENCHINI, I limiti oggettivi del giudicato civile, Milano, 1987, 351 ss.; ID & A. MOTTO, in Commentario al 
c.c. a cura di E. Gabrielli, Della tutela dei diritti (artt. 2907-2909), Art. 2909 – Cosa giudicata, Torino 2015, 21 ss., spec. § 10; 
con particolare riguardo ai rimedi contrattuali avverso l’inadempimento v. C. CONSOLO, Il processo nella risoluzione del 
contratto per inadempimento 1995, in Riv. dir. civ., I, 299 ss.; ID, Il concorso di azioni nella patologia della vendita 1989, in 
Riv. dir. civ., I, 765 ss.. 
24 Mutatis mutandis, la descrizione pare assolvere ad una funzione non dissimile da quella della discovery del processo civile 
nordamericano, trattandosi di «strumento di chiarificazione delle questioni controverse», come evidenziato da A. Dondi, 
Questioni di efficienza della fase preparatoria nel processo civile statunitense (e prospettive italiane di riforma), in Riv. trim. 
dir. proc. civ., 1, 2003, p. 161 ss. 
25 Sulla natura della descrizione come misura di istruzione preventiva v. M. Scuffi, Diritto processuale della proprietà 
industriale e intellettuale, Torino, 2009, p. 307; F. Ghiretti, commento all’art.129 c.p.i., in Codice della proprietà industriale, a 
cura di A. VANZETTI, Milano, 2013 p. 1347; L. Passanante, commento all’art. 129 c.p.i., in Commentario breve alle leggi su 
proprietà industriale e concorrenza, a cura di L. C. UBERTAZZI e P. MARCHETTI, Padova, 2016. Per la qualificazione in termini di 
«assunzione preventiva di mezzi di prova» di tutte quelle misure che non contemplano tra i propri requisiti il periculum in 
mora v. le conclusioni rassegnate dall’Avv. Gen. Juliane Kokott, il 18 luglio 2007, nella causa C-175/06, con nota di BACCHINI, 
l’efficacia “cross border” in ambito comunitario dei provvedimenti di descrizione, in Dir. Ind., 4, 2008, p. 318 ss. 
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non la cautela di un diritto minacciato26, come il sequestro, quand’anche le si riconoscesse 
una funzione lato sensu sanzionatoria27.  
Se la funzione della descrizione è quella di acquisire anticipatamente la prova della 
contraffazione al fine di ridurre il divario di aspettative delle parti sull’esito del giudizio di 
merito, è ragionevole supporre che tutte le interpretazioni che comportino la prematura 
perenzione della misura, senza poterne spendere gli effetti nel giudizio di merito, sono 
inefficienti e finanche foriere di porsi in contrasto con il diritto (costituzionale) alla prova, 
allorquando non sia più possibile procurarsi la prova dell’attività contraffattiva. Pertanto, ogni 
interpretazione intesa a limitare irragionevolmente la realizzabilità della misura della 
descrizione espone l’art. 130, comma 3, c.p.i. a censure di incostituzionalità per violazione 
degli artt. 3 e 24 Cost.  
Un’efficiente tutela delle privative impone l’adozione di strumenti effettivi di tutela 
giurisdizionale. In termini di analisi economica del diritto, la concessione di esclusive 
all’inventore non è sufficiente a contenere le esternalità positive28 prodotte dalle opere 
dell’ingegno e dalle invenzioni industriali29; di talché, se la lesione non può essere impedita 
essa deve essere riparata attraverso la tutela giurisdizionale. Infatti, l’appropriazione dell’idea 
altrui da parte dei cc.dd. free riders, i quali non sostengono i costi connessi al servizio di cui 
usufruiscono, se non debitamente sanzionata dall’ordinamento, può comportare un livello di 
sottoproduzione del bene in questione ovvero un disincentivo ad investire e a produrre le 

                                                        
26 Per la natura cautelare della descrizione v., invece, F. FERRARI, La disciplina cautelare in materia di proprietà industriale, in 
G. TARZIA - A. SALETTI, Il processo cautelare, Padova, 2011, p. 698; M. SPOLIDORO, Profili processuali del Codice della proprietà 
industriale, in Dir. ind., 2008, p. 174 ss., spec. 176. Anche Corte cost., 16 maggio 2008, n. 144 – la quale ha dichiarato 
l’illegittimità costituzionale degli artt. 695 e 669-quaterterdecies c.p.c. nella parte in cui non prevedono la reclamabilità 
dell’ordinanza di rigetto dell’istanza per l’assunzione preventiva dei mezzi di prova – ha riconosciuto che i provvedimenti di 
istruzione preventiva hanno una funzione, lato sensu, cautelare. Peraltro, al riconoscimento della natura cautelare della 
descrizione seguirebbe la reclamabilità sia del provvedimento di accoglimento che di rigetto dell’istanza, secondo 
l’insegnamento risalente a Corte cost., 23 giugno 1994, n. 253, pubblicata in Giur. it., 1994, I, 409 ss., con nota adesiva di C. 
CONSOLO, Il reclamo cautelare e la «parità delle armi», poi recepito dal legislatore nel nuovo testo dell’art. 669-terdecies c.p.c., 
la quale ha accolto la tesi già sostenuta dall’A. in Reclamo cautelare, la sua struttura e l’art. 3 Costituzione, in Corr. giur., 1994, 
3, p. 376 ss. Ove, invece, le si riconoscesse esclusivamente natura di misura di istruzione preventiva sarebbe reclamabile il 
solo provvedimento di rigetto dell’istanza di descrizione. Tuttavia, tale lettura pare foriera di irragionevoli disparità se si 
considera che in caso di accoglimento del sequestro di prove, ex art. 670 n. 2) c.p.c., il resistente ha a disposizione il mezzo di 
gravame del reclamo. In giurisprudenza, per la tesi della “vocazione cautelare” della descrizione cfr. Tribunale Torino, Sez. 
spec. impresa, 1° luglio 2021, n. 3351. 
27 Per questa impostazione v. M. TAVASSI, Il progetto di codice di proprietà intellettuale, Profili processuali, in Il Codice della 
proprietà industriale, a cura di UBERTAZZI, in quaderni AIDA n. 11, Milano, 2004, p. 165 ss. Senonché è più corretto ritenere 
che la lesività della descrizione sia conseguenza accidentale e indiretta, connessa a particolari circostanze di tempo e di luogo 
sussistenti al momento dell’esecuzione, non già funzione tipica del provvedimento stesso. 
28 Per una definizione di esternalità nel linguaggio dei giuseconomisti v. D. B. JOHNSON, Meade, Bees and Externalities, in The 
Journal of Law & Economics, 1973, Vol. 16, No. pp. 35 ss., secondo cui « […] externalities (also termed spillovers, neighborhood 
effects or social costs), […] exist when the utility or costs of one individual or firm are dependent upon, or affected by, the 
activities of other individuals or firms. In the terminology of the economist, externalities reflect interdependent utility or 
production function in which the utility or costs of one economic or political entity affect the utility or costs of another economic 
or politic».  
29 Cfr. P. GALLO, op. cit., p. 43.  
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suddette invenzioni. Misure quali la descrizione, che consentono di ottenere ex ante la prova 
della contraffazione e di formare un ragionevole convincimento circa l’esito del giudizio di 
merito, tale da incentivare il ricorso agli strumenti di composizione stragiudiziale della 
controversia, vanno valorizzate attraverso l’interpretazione restrittiva delle norme che ne 
frustrano l’attuazione.  
Di qui l’esigenza di smussare la sanzione della perenzione30 di cui all’art. 675 c.p.c., all’uopo 
richiamato dagli artt. 130 c.p.i. e 162, comma 4, l.d.a., la quale, se applicata letteralmente, 
potrebbe portare a soluzioni del tutto insoddisfacenti sul piano dell’effettività della tutela 
giurisdizionale. 
 
4. La discutibile applicazione dell’art. 675 c.p.c. alla descrizione: soluzioni 
costituzionalmente orientate volte a salvaguardare l’effettività della misura 
La diretta applicabilità dell’art. 675 c.p.c. impone di portare tempestivamente ad esecuzione 
la misura della descrizione31. Si badi che gli artt. 130, comma 3, c.p.i. e 162, comma 5, l.d.a., 
lungi dal contenere un mero rinvio alla disposizione codicistica, hanno cura di precisare che, 
decorso il termine di trenta giorni, non può essere iniziata una nuova esecuzione sulla base 
medesimo titolo, quantunque sia consentito di completare le operazioni già iniziata. A ben 
vedere, sul piano storico-sistematico può osservarsi che l’art. 130, comma 3, c.p.i., nella 
misura in cui autorizza il compimento di atti esecutivi oltre il termine dell’art. 675 c.p.c., 
costituisce ius receptum della regola dottrinale e giurisprudenziale, elaborata prima 
dell’entrata in vigore della legge 26 novembre 1990, n. 353, secondo cui, compiuto il primo 
atto di esecuzione, è consentito dare ulteriore corso al sequestro fintantoché non sia stata 
fissata l’udienza di precisazione delle conclusioni del giudizio di convalida del sequestro (ormai 
abrogato)32. Allo stesso modo, l’art. 130, comma 3, c.p.i. intende assicurare al ricorrente che 

                                                        
30 Cfr. in proposito già V. ANDRIOLI, Commento al Codice di procedura civile, IV, Napoli, 1964, p. 675, il quale precisa come non 
venga in rilievo una ipotesi di decadenza, atteso che la facoltà del creditore si è già estrinsecata con la richiesta del 
provvedimento, né tantomeno un termine di prescrizione, siccome non ricorre l’esercizio di un potere di natura sostanziale; 
così anche B. BRUNELLI, Note sull’esecuzione del sequestro, in Riv. dir. proc., 1997, p. 119 ss., spec. 124; nello stesso senso, cfr. 
v. P. POTOTSCHING, L’esecuzione della legge nel sistema della legge 353/1990, in Riv. dir. proc., 1992, p. 496 ss. In giurisprudenza, 
per la qualifica del termine come di perenzione, v. Cass. civ., sentenza del 19 aprile 1983, n. 2672, in Foro it., 1984, I, 2835. 
31 È proprio il richiamo all’art. 675 c.p.c. a confermare la strumentalità della descrizione rispetto al merito: la sanzione 
dell’inefficacia della descrizione, di cui al combinato disposto degli artt. 675 c.p.c. e 132 c.p.i., nel caso di mancata attuazione 
nel termine di trenta giorni dalla pronuncia del provvedimento, porta ad escludere la stessa ultrattività della misura, la quale, 
al contrario, si conferma strumentale al merito e, più precisamente, all’istruzione probatoria. Nel senso della strumentalità 
della descrizione depongono anche le fonti sovranazionali; in particolare, tanto l’art. 50, commi 6 e 7, dell’Agreement on 
Trade Releted Aspects of Intellectual Property Rights del 1994 (TRIPs), quanto l’art. 7, commi 3 e 4, della Direttiva CE 2004/48. 
Sul rapporto tra misure cautelari industrialistiche e normativa sovranazionale si rinvia a A. Giussani, ult. op. cit., p. 62 ss.  
32 Nonostante l’abrogazione del giudizio di convalida e, segnatamente, dell’art. 680 c.p.c. la dottrina e la giurisprudenza 
ritengono, quantunque in assenza di una base normativa, che compiuto il primo atto di esecuzione i successivi possano essere 
compiuti anche dopo il termine di cui all’art. 675 c.p.c. In dottrina, per l’importanza sistematica dell’abrogato art. 680 c.p.c. 
v. V. ANDRIOLI, Commento al Codice di procedura civile, IV, Napoli, 1964, p. 174; contra S. SATTA, Commentario al Codice di 
procedura civile, IV, 1959,1, p. 194; per la dottrina successiva alla riforma del 1990, in senso adesivo, v. P. POTOTSCHING, ult. 
op. cit., p. 518. In giurisprudenza, cfr. Cass., 29 novembre 1993, n. 11789, in Corr. Giur., 6, 1994, p. 746 ss., con nota adesiva 
di GUARNIERI. 
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abbia iniziato le operazioni di sequestro o di descrizione la fruttuosità della misura cautelare, 
impedendo che il ritardo operativo, imputabile all’inerzia dell’ufficiale giudiziario, possa 
tornargli a danno.  
In termini più generali, il legislatore, recependo e codificando l’anzidetta lettura 
giurisprudenziale, manifesta un non troppo celato disfavore per la sanzione della perenzione 
di cui all’art. 675 c.p.c., limitandone l’applicabilità ai soli casi in cui, nel termine di trenta giorni 
dall’emanazione del provvedimento, non siano affatto iniziate le operazioni di descrizione. È 
proprio la funzione lato sensu deflativa del contenzioso riconosciuta alla descrizione che 
induce a ritenere inefficienti tutte le soluzioni che comportino l’inefficacia della misura per 
circostanze non imputabili alla mera inerzia della parte. Contribuisce ad alimentare 
l’inefficienza di siffatte soluzioni l’art. 130, comma 3, c.p.i., nella misura in cui sancisce che la 
perenzione della misura impedisce di richiedere un ulteriore provvedimento ante causam; 
infatti, in caso di inattuazione del provvedimento di descrizione, la possibilità di richiederne 
uno ulteriore è ammessa solo «nel corso del procedimento di merito33». Giocoforza 
l’interprete nel decodificare l’espressione, contenuta nell’art. 130, comma 3° c.p.i., 
«operazioni di descrizione», dovrà preferire le soluzioni che allarghino il novero dei 
comportamenti interruttivi del termine di perenzione di cui all’art. 675 c.p.c. 
L’esigenza di smussare il rigore della regola posta dall’art. 675 c.p.c. è avvertita dalla stessa 
giurisprudenza di merito. In particolare, è stato recentemente affermato che la consegna del 
decreto che dispone la descrizione, inaudita altera parte, all’ufficiale giudiziario interrompe il 
termine di perenzione della misura di cui all’art. 675 c.p.c., in ragione del principio secondo 
cui eventuali ritardi dell’organo che deve effettuare l’accesso non devono pregiudicare la 
parte che ha chiesto e ottenuto il provvedimento34. Pertanto, come per la scissione degli 
effetti della notifica tra notificante e destinatario, la consegna degli atti all’ufficiale giudiziario 
costituisce l’esclusivo atto di impulso che il ricorrente è tenuto ad effettuare nei termini per 
evitare la perenzione della misura. Tale soluzione equipara, sul piano dell’effetto interruttivo 
del termine di perenzione, la consegna del decreto all’ufficiale giudiziario all’inizio delle 
operazioni di descrizione. Di talché, ai fini del rispetto del termine di inefficacia di cui al 
combinato disposto degli artt. 130 c.p.i. e 675 c.p.c., va verificato se la consegna del decreto, 
emesso inaudita altera parte, all’ufficiale giudiziario sia avvenuta o meno entro il termine di 
trenta giorni dall’emissione dello stesso, mentre è del tutto irrilevante che misura sia eseguita 
successivamente al decorso del suddetto termine.  

                                                        
33A. RONCO, La tutela cautelare della prova, in Il processo industriale, cit., p 344, non a torto dubita della compatibilità del 
limite alla riproposizione dell’istanza cautelare ante causam, da un lato, con il principio espresso dall’art. 310, comma 1°, 
c.p.c. e, dall’altro, con l’art. 675 c.p.c. che, disciplinando un termine di perenzione, non collega all’inefficacia alcuna 
preclusione.  
34 Così Trib. Brescia, 7 settembre 2021, n. 7519, in Giur. it., 11, 2021, p. 2420 ss., si vis con nota di chi scrive, L’incerto statuto 
normativo dell’esecuzione della descrizione industrialistica. 
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Il principio affermato a partire da Corte cost., 26 novembre 2002, n. 47735 trova un implicito 
avallo nella stessa lettera dell’art. 130, comma 3, c.p.i.; infatti, la disposizione, onerando il 
beneficiario della misura di iniziare, non già di completare, le operazioni di descrizione entro 
il termine di cui all’art. 675 c.p.c., esprime il generale principio secondo cui per il rispetto del 
termine il richiedente è tenuto ad eseguire le sole formalità che non sfuggono alla sua 
disponibilità: di talché la consegna all’ufficiale giudiziario del decreto che autorizza la 
descrizione inaudita altera parte costituisce l’unico atto di impulso a carico della parte, il 
quale, una volta eseguito, interrompe il termine ex art. 675 c.p.c. per l’inizio delle operazioni 
di descrizione e apre la fase dell’attuazione della misura.  
Senonché, nonostante la condivisibilità dell’interpretazione costituzionalmente orientata 
dell’art. 130, comma 3, c.p.i., la sanzione dell’inefficacia, di cui all’art. 675 c.p.c., prevista per 
il sequestro, non pare altrettanto giustificata a proposito della descrizione, la cui funzione è 
quella di acquisire anticipatamente e conservare la prova della violazione della privativa e non 
la cautela di un diritto minacciato da eventuali iniziative del destinatario della misura 
Di talché, fermo il condivisibile sforzo della giurisprudenza di merito di allargare il novero dei 
comportamenti interruttivi del termine di perenzione della misura, sarebbe opportuno, in una 
prospettiva de iure condendo, eliminare il rinvio che il c.p.i. e la l.d.a. fanno all’art. 675 c.p.c. 
in materia di descrizione. Se è vero che per il sequestro la previsione di una norma quale l’art. 
675 c.p.c., la quale impone al beneficiario della misura di darle attuazione entro un certo 
termine a pena di inefficacia, è tesa ad evitare che sopra il capo destinatario della stessa penda 
troppo a lungo «la spada di Damocle della aggressione cautelare36» ed è, dunque, 
giustificabile, altrettanto non può dirsi la descrizione che non comporta alcuna compressione 
dei poteri di disposizione del soggetto attinto37. Inoltre, dal punto di vista pratico, a tutte le 
misure istruzione preventiva o, comunque, ai provvedimenti intesi ad assicurare la fruttuosità 
dell’istruzione probatoria, è connaturato un onere di tempestività del beneficiario, il quale ha 
tutto l’interesse a procedere all’attuazione il prima possibile. Infatti, in linea di massima, è 
ragionevole supporre che la scelta del beneficiario della misura di procrastinarne l’esecuzione 

                                                        
35 Pubblicata su Giur.it., 2003, p. 1549 ss., con nota di DALMOTTO, La Corte manipola la norma sul perfezionamento della notifica 
postale: vecchie alternative e nuovi problemi. Peraltro, la Corte costituzionale, con la successiva sentenza, del 23 gennaio 
2004 n. 48, ha reso questo principio regola generale, applicabile a tutti i casi in cui la notificazione sia eseguita in un giorno 
diverso da quello della richiesta. Senonché, come opportunamente notato da C. CONSOLO, Spiegazioni di diritto processuale 
civile, I, Torino, 2019, p. 669, la legge non chiarisce che cosa debba intendersi per perfezionamento della notifica. Tale 
precisazione sarebbe stata opportuna rispetto a tutte quelle ipotesi in cui dalla notificazione la legge faccia dipendere 
determinati effetti sostanziali e processuali collegati alla pendenza del processo. Nel silenzio normativo si ritiene che la 
notificazione possa dirsi perfezionata per il notificante al solo scopo di evitare una decadenza, mentre ad ogni altro effetto 
(sostanziale) occorre il completamento del procedimento notificatorio da parte dell’ufficiale giudiziario.  
36 Così B. BRUNELLI, Note sull’esecuzione del sequestro, cit., p. 124.  
37 Inoltre, l’art. 675 c.p.c. non è applicabile ad alcuno dei provvedimento di cui agli artt. 692 ss. c.p.c., come rilevato da A. 
RONCO, La tutela cautelare della prova, in Il processo industriale, cit., p. 343. 
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danneggi essenzialmente lui stesso, siccome il trascorrere del tempo rende più difficile la 
prova dei fatti e, conseguentemente, l’apprensione della prova della contraffazione38. 
Pertanto, la valorizzazione del principio di autoresponsabilità potrebbe portare 
all’abrogazione del rinvio che gli artt. artt. 130, comma 3, c.p.i. e 162, comma 5, l.d.a. fanno 
all’art. 675 c.p.c., sì da valorizzare al massimo l’effettività della misura.  
 
5. La clausola di compatibilità ex art. 129, comma 4, c.p.i. e il problema dei termini per la 
notificazione del decreto emesso inaudita altera parte 
In disparte la descrizione autorale, l’inadeguatezza dell’art. 130, comma 3, c.p.i. a regolare 
l’attuazione della descrizione industrialistica è aggravata dal non meno problematico rinvio 
che l’art. 129, comma 4, c.p.i. fa al procedimento cautelare uniforme. Può dubitarsi della 
compatibilità dell’art. 669-sexies, comma 2, c.p.c. con l’effetto sorpresa connaturato alla 
misura della descrizione ogni qual volta, per esigenze di ordine pratico, non sia possibile 
procedere alla notifica del decreto emesso inaudita altera parte nel breve termine perentorio 
di otto giorni. Va rimarcato che la disciplina dei termini deve necessariamente essere 
informata al principio di ragionevolezza, in assenza della quale può sorgere il dubbio di 
costituzionalità39. Per converso, il rinvio operato dall’art. 129, comma 4, c.p.i. alla disciplina 
del procedimento cautelare uniforme non tiene affatto conto della specificità delle misure 
cautelari industrialistiche.  
Secondo l’orientamento affermatosi presso l’ufficio giudiziario investito della parte più 
consistente del contenzioso industriale, vale a dire il Tribunale di Milano40, l’art. 669-sexies, 

                                                        
38 Sul rapporto tra aggravamento tra decorso del tempo e aggravamento dell’onere della prova v. A. GIUSSANI, Efficienza giusta, 
Torino, 2022, p. 158, il quale, tuttavia, nota come talora nel contenzioso industrialistico il decorso del tempo possa tornare a 
vantaggio del danneggiato. In particolare, l’art. 125, comma 2, c.p.i. onera il danneggiante della prova contraria del danno-
conseguenza presuntivo; di talché, maggiore è il lasso intercorrente tra l’illecito e l’accertamento giurisdizionale, più sarà 
difficile per il danneggiante vincere la presunzione intorno al quantum risarcitorio. In tale peculiare ipotesi è il danneggiante 
ad avere interesse ad un sollecito accertamento dei fatti e non il danneggiato. Peraltro, al di là dell’equivoco dato normativo 
di cui all’art. 125, comma 2, c.p.i., il danneggiato che vuole aggravare la posizione processuale del danneggiate è onerato di 
provare un qualche fatto secondario utile alla costruzione dell’inferenza intorno al quantum risarcitorio. In caso contrario 
varranno le normali disposizioni sul riparto dell’onere della prova.  
39 In tal senso, ARIETA-DE SANTIS-MONTESANO, Corso base di diritto processuale civile, Milano, 2019, p. 88. Che non sia escluso il 
dubbio di incostituzionalità del breve termine di cui all’art. 669-sexies, comma 2°, c.p.c. è messo in evidenza da S. RECCHIONI, 
Diritto processuale cautelare, 2015, Torino, p. 384. 
40 Cfr. Trib. Milano, sez. spec. imprese, sentenza del 4 luglio 2011, in Riv. dir. ind., con nota di GIUDICI, Questioni 
processualistiche relative al procedimento di descrizione, la quale ha affermato che «[…] l’obbligo di notificare il decreto 
emesso inaudita altera parte alla controparte negli 8 giorni rende di fatto difficilmente eseguibile la descrizione, snaturando 
l’effetto a sorpresa del provvedimento dato inaudita altera parte, tanto più che la stessa prevede che nell’ambito dell’udienza 
di discussione si debba tener conto della descrizione “allo scopo di valutarne il risultato”. Il rispetto degli 8 e dei 15 giorni 
previsti dall’art. 669 sexies c.p.c., e non di un termine perentorio in genere, è ritenuto non compatibile con il meccanismo 
della descrizione di cui agli artt. 129-130 c.p.i.». La decisione è stata salutata con favore dalla dottrina, cfr. CORONA, Commento 
all’art. 129 c.p.i., in Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale, a cura di C. GALLI – A.M. GAMBINO, cit., p. 
1194, secondo cui l’applicazione plastica dell’art. 669-sexies, comma 2°, c.p.c. rischierebbe di vanificare il fattore sorpresa; 
nello stesso senso, F. GHIRETTI, commento all’art.129 c.p.i., in Codice della proprietà industriale, a cura di A. VANZETTI, cit., p. 
1369. A tale orientamento ha aderito gran parte degli uffici giudiziari nazionali. Cfr. Trib. Firenze, 24 ottobre 2013 e Trib. 
Genova, 2 dicembre 2015, ove si legge esplicitamente che «i termini ‘ordinari’ del procedimento cautelare uniforme, sono 
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comma 2, c.p.c., che fissa i termini per la notifica del provvedimento cautelare concesso 
inaudita altera parte, non è applicabile al procedimento di descrizione, trovando questo la sua 
primigenia fonte di disciplina negli art. 129 e 130 del c.p.i..  Tale interpretazione, pienamente 
condivisibile, fa leva sulla clausola di compatibilità, contenuta nell’art. 129, comma 4, c.p.i, 
della specificità delle misure cautelari industrialistiche con la disciplina del procedimento 
cautelare uniforme: l’art. 129, comma 4, c.p.i., costruito sul calco dell’art. 669-sexies c.p.c., 
diversamente da quest’ultimo, non prevede espressamente che il decreto rilasciato inaudita 
altera parte, comprensivo della data di udienza, vada notificato alla controparte entro un 
certo termine perentorio. Se n’è dedotto che il giudice possa assegnare al ricorrente, per la 
notificazione del decreto, un termine perentorio superiore a quello di otto giorni, in ragione 
dell’inapplicabilità dell’art. 669-sexies, comma 2, c.p.c. alla misura della descrizione. 
Pertanto, la giurisprudenza, in maniera del tutto condivisibile, sopperisce all’assenza di una 
predeterminazione legale del termine entro cui notificare il decreto emesso inaudita altera 
parte riconoscendo al giudice poteri modulatori. Di talché, il termine per la notifica del decreto 
sarà più o meno lungo a seconda delle esigenze sottese al caso concreto, debitamente valutate 
del giudice in base ad un approccio pragmatico, tale da assicurare l’effetto sorpresa 
connaturato alla descrizione.  
Sembra allora che per supplire alle lacune procedimentali in materia di descrizione si possa 
far uso dell’argomento consequenzialista di MacCormick, secondo cui: « [g]iven that laws are 
conceived of in rational purposive way, it does indeed seem essential that the justification of 
any decision in an area non governed by a mandatory rule, or when such a rule is ambiguous 
or incomplete, should proceed by testing the decisions proposed in the light of their 
consequences41».  
Pertanto, gli inconvenienti prodotti dall’applicabilità dell’art. 669-sexies, comma 2, c.p.c. 
inducono a riconoscere che il giudice possa fissare il termine di notificazione del decreto anche 
oltre gli otto giorni dalla sua concessione, essendo sufficiente che anche l’udienza di 
discussione sia corrispondentemente differita oltre il termine di 15 giorni e che siano rispettati 
termini a difesa corrispondenti a quelli di cui l’intimato avrebbe fruito in base alla disciplina 
generale (ossia che la notifica avvenga almeno una settimana prima dell’udienza). 
 

                                                        
utilizzabili nel settore particolare della tutela della proprietà industriale, quando compatibili [...] la previsione di otto e quindici 
giorni, rispettivamente per la notifica e per l’udienza di conferma, modifica o revoca risulta troppo ristretta per consentire 
tanto l’organizzazione della fase esecutiva, che lo stesso diritto del destinatario del provvedimento descrittivo di difendersi in 
modo appropriato. Nel presente caso, la notifica è stata congegnata in modo tale da prevenire possibili manipolazioni dei beni 
da rintracciare prima del materiale accesso dell’Unep, mentre i tempi notificativi e di fissazione dell’udienza sono stati 
determinati contemperando tutte le esigenze del caso e tenendo conto anche delle difficoltà organizzative della fase esecutiva 
[…]»; da ult. v. ancora Trib. Bari, 26 giugno 2019. Ma v. in senso contrario rispetto all’orientamento dominante, Trib. Napoli, 
sez. spec. impresa., 5 dicembre 2019, in Giur. it., p. 1673 ss., con nota critica di F. Ferrari, Termine di notifica del decreto 
cautelare corretto: un precedente grave e preoccupante. 
41 N. MACCORMICK, Legal Reasoning and Legal Theory, Oxford, 1997, p. 149 apud V. CAPASSO, Giudici consequenzialisti, Napoli, 
2020, p. 19 ss., cui si rinvia per un’estesa analisi del pragmatismo giudiziario.  
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6. Prospettive de iure condendo: l’analisi economica del processo suggerisce l’opportunità 
di cifrare la descrizione come provvedimento cautelare ultrattivo 
Benché la misura della descrizione, così come disciplinata dal c.p.i. e dalla l.d.a., sia strumento 
idoneo a ridurre il divario di aspettative tra le parti sull’esito della lite e, dunque, a sortire 
effetti deflativi del contenzioso, la normativa vigente non consente di sfruttare a pieno le 
potenzialità dell’istituto. A parere di chi scrive, la descrizione potrebbe produrre un maggior 
effetto deflativo se fosse configurata quale misura ultrattiva, tale da non richiedere all’uopo 
l’instaurazione del giudizio di merito.  
Invero, l’art. 132, comma 3, c.p.i., il quale richiede l’instaurazione del giudizio di merito entro 
un termine perentorio a pena di inefficacia della misura, finisce per appiattire la descrizione 
sul sequestro, benché le due misure assolvano a funzioni diverse42.  
Invero, in conformità al generalissimo principio di analisi economica del diritto, è efficiente 
quella regola che alloca l’incentivo a compiere una certa attività e i relativi costi in capo al 
soggetto che si trova nelle condizioni migliori per assolvere al compito43. Di talché, è 
irragionevole la scelta di allocare l’incentivo all’instaurazione del giudizio di merito, attraverso 
la sanzione della perenzione della misura, in capo al ricorrente (vittorioso) che ha ottenuto la 
prova della contraffazione. Per converso, è il resistente, presunto contraffattore, che all’esito 
dell’apprensione della prova della contraffazione ha tutto l’interesse ad instaurare il giudizio 
di merito per ottenere l’accertamento della propria privativa o, comunque, l’accertamento 
negativo dell’illecito. Di qui l’assoluta irrazionalità della scelta di allocare l’incentivo 
all’instaurazione del giudizio di merito in capo al ricorrente vittorioso, il quale, in virtù 
dell’effetto positivo prodotto dalla fruttuosa esecuzione della misura e, dunque, della 
riduzione del divario di aspettative sull’esito del giudizio, dispone del potere negoziale per 
addivenire a soluzioni conciliative. A ben vedere, la regola racchiusa nell’art. 132, comma 3, 
c.p.i., che fa eco a quella di cui all’art. 669-novies, comma 1, c.p.c., è foriera di inefficienze non 
solo rispetto alle parti coinvolte nel procedimento cautelare ma anche nei confronti del 
sistema giustizia complessivamente considerato.  

                                                        
42 Ut supra §§ 2,4.  
43 Sull’efficienza della regola che alloca incentivi e responsabilità in capo al soggetto in grado di raccogliere a minor costo le 
informazioni necessarie per ridurre gli errori e prevenire i danni si rinvia alla classica trattazione di G. CALABRESI, The Cost of 
Accidents. A Legal and Economic Analysis, New Haven, 1970 (anche in traduzione italiana: Costo degli incidenti e 
responsabilità civile. Analisi economico-giuridica, Milano, 1975), p. 135 ss.; v. anche G. CALABRESI e A.D. MELAMED, Property 
Rules, Liability Rules, and Inalienability: One View of the Cathedral, in 85 Harvard Law Review 1972, p. 1093 ss. Per 
un’applicazione dei suddetti principi al processo civile e, in particolare, alla ripartizione dell’onere della prova secondo criteri 
di economicità cfr. A. GIUSSANI, Sulla «vicinanza» della prova del vizio della cosa venduta, in Riv. dir. proc., 4, 2020, p. 1320 ss., 
ora anche in Efficienza giusta, cit., p. 165 ss., spec. 170,  secondo cui «[D]ovrebbe pertanto riconoscersi che la locuzione 
«vicinanza» della prova è in realtà fuorviante, se il criterio ispiratore dell’allocazione del rischio dell’incertezza si riconduce 
all’esigenza di minimizzare il costo dell’accuratezza nell’applicazione della norma sostanziale: il criterio in discorso concerne 
in realtà, come piu` limpidamente indicato dalla scelta lessicale che si rinviene nell’art. 2698, c. 2, c.c., la «minore gravosità» 
della prova (mentre appare una sineddoche, da tale punto di vista, il più recente dettato dell’art. 64, c. 1, c.p.a., ove si richiede 
che la prova sia «nella disponibilità» della parte: ai fini dell’attuazione dell’art. 24 Cost. nei termini che si sono illustrati, infatti, 
non è sufficiente che si sia onerati di introdurre in giudizio le prove di cui si abbia la materiale disponibilità, ma occorre anche, 
a monte, che il riparto oneri indiretta- mente di acquisire tale disponibilità quella parte che possa provvedervi a minor costo)».  
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Secondo l’impostazione giuseconomica, è possibile concepire il processo civile come «un 
canale di comunicazione tra le parti e lo Stato-giudice per ridurre l’asimmetria informativa e, 
in ultima istanza, per aggiudicare il diritto44». Ciò posto, non si tarderà a concludere che la 
corretta applicazione della legge sostanziale aumenta il benessere sociale45,  mentre ogni 
decisione che si discosta dal diritto impone un costo alla società. Questi costi, derivanti 
dall’errore di aggiudicazione, sono i cc.dd. costi aggiudicatori. La minimizzazione dei suddetti 
costi passa attraverso l’investimento nel processo e, in particolare, nelle attività istruttorie, le 
quali consentono di ridurre l’asimmetria informativa tra giudice e parti affinché il primo possa 
risolvere correttamente la controversia secondo diritto. Tuttavia, com’è intuitivo, per 
garantire che il giudice acquisisca tali informazioni è necessario sostenere dei costi: trattasi 
dei cc.dd. costi di amministrazione. Di talché, le due species di costi messe in evidenza sono in 
reciproca interazione: maggiori sono gli investimenti nel processo, minori sono i costi 
complessivi per l’errore di aggiudicazione. Senonché, più si investe nel processo, più il sistema 
sarà complesso e dispendioso in termini di tempo e di risorse, con conseguente aumento dei 
costi di amministrazione46 e pericolo di congestione. 
Se, dunque, la funzione del diritto processuale è quella di evitare che le parti sostengano i costi 
di errore e, al contempo, di organizzare l’amministrazione della giustizia in modo da 
minimizzare i costi di amministrazione, allora lo scopo del diritto processuale civile è quello di 
minimizzare il c.d. costo sociale del processo, derivante dalla somma dei costi di errore e dei 
costi di amministrazione47.  
Le misure cautelari ultrattive se, per un verso, riducono i costi di amministrazione in ragione 
della non necessarietà dell’instaurazione del giudizio di merito, per un altro, non è detto che 
aumentino i costi di errore in maniera considerevole (o comunque direttamente 
proporzionale alla diminuzione dei costi di amministrazione) siccome l’emanazione di un 
provvedimento, quantunque inidoneo al giudicato, orienta le parti, nonché il giudice 
dell’eventuale giudizio di merito, sull’esito della lite, incentivando così soluzioni transattive.  
Queste considerazioni valgono a maggior ragione per la descrizione: a fronte di un aumento 
trascurabile dei costi di amministrazione, riconducibile all’instaurazione del procedimento 
sommario, la descrizione riduce sensibilmente i costi di errore siccome consente di 

                                                        
44 Così testualmente IVO T. GICO Jr, Analisi economica del processo civile, Indaiatuba, 2021, p. 35, il quale novera il processo 
tra i sistemi aggiudicatori ovvero tra quei sistemi di assegnazione delle risorse scarse in caso di conflitto tra più pretendenti.  
45 Sul punto v. A. GIUSSANI, Efficienza della giustizia e cultura delle riforme, Torino, 2017, p. 242, secondo cui «Massimizzare la 
capacità dell’amministrazione della giustizia di applicare correttamente la legge […] può innescare un circolo virtuoso deflativo 
proprio perché può rendere più frequente una composizione amichevole delle liti in termini corrispondenti a tali scelte […]. 
Una siffatta competitività del sistema giurisdizionale sarebbe però tutt’altro che deleteria per il sistema economico naziona le. 
Se si accolgono queste premesse di ordine generale, la soluzione tecnica che meglio coniuga accelerazione ed efficienza 
consiste, secondo le ricerche comparatistiche, nel principio di proporzionalità, secondo il quale le forme e le tempistiche del 
processo debbono assai largamente dipendere dalla valutazione discrezionale e revocabile del giudice intorno al grado di 
complessità di ogni specifica causa». 
46 IVO T. GICO Jr, op. cit., p. 42.  
47 È questa l’impostazione risalente a R. POSNER, An Economic Approach to Legal Procedure and Judicial Administration, The 
Journal of Legal Studies, 1973, 2, p. 399 ss.  
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apprendere anzitempo la prova dell’attività contraffattiva, la quale è dirimente nel giudizio di 
merito. Pertanto, è sufficiente l’apprensione (o la mancata apprensione) della prova della 
contraffazione per orientare le parti circa la scelta più efficiente tra l’instaurazione del giudizio 
di merito e la soluzione transattiva. Tuttavia, la strumentalità della descrizione ex art. 132, 
comma 3, c.p.i. costringe il ricorrente vittorioso ad instaurare il giudizio di merito, con 
conseguente aumento dei costi di amministrazione dovuto all’iscrizione al ruolo di un ulteriore 
procedimento, benché questi possa ottenere il bene della vita (i.e.: la cessazione dell’attività 
contraffattiva, il risarcimento del danno o la retroversione degli utili) attraverso lo strumento 
transattivo che, com’è noto, massimizza l’utilità marginale delle parti48.  
Va da sé allora che la descrizione, così come configurata, non esprime tutte le proprie 
potenzialità ed anzi è foriera di effetti inflativi del contenzioso49 costringendo il ricorrente 
vittorioso all’instaurazione del giudizio di merito. Una riconfigurazione dell’istituto in guisa di 
misura cautelare ultrattiva – unitamente alla rimeditazione complessiva delle norme dettate 
per l’esecuzione della misura – pare, dunque, la soluzione più efficiente.  
 
 
Guidomaria De Cesare 
Dottorando 

 
 

                                                        
48 Così P. Gallo, op. cit., p. 52.  
49 Benché un parziale correttivo a tale inefficienza di sistema possa essere quello condivisibilmente adombrato da A. GIUSSANI, 
La disciplina comunitaria della tutela giurisdizionale della proprietà intellettuale, in ult. op. cit., p. 127, secondo cui la 
caducazione della misura non impedisce l’acquisizione al giudizio di merito del verbale di descrizione, dato che in via generale 
anche le risultanze probatorie di un processo estinto si possono utilizzare, ex art. 310, comma 3, c.p.c., in un diverso giudizio 
e, a seconda della gravità e della precisione dell’inferenza, possono fondare il giudizio sul fatto anche in assenza di ulteriori 
riscontri. 


