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Capitolo Vii

IL SEQUESTRO CONSERVATIVO.  
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sommario: § 1. – Presupposti per la concessione. – § 2. – Oggetto del sequestro ed effetti. –  
§ 3. – Responsabilità aggravata del sequestrante. La cauzione. – § 4. – Efficacia del 
sequestro.

§ 1. – Presupposti per la concessione

Art. 671 c.p.c. – Il giudice su istanza del creditore che ha fondato timore di 
perdere la garanzia del proprio credito, può autorizzare il sequestro conserva-
tivo di beni mobili o immobili del debitore o delle somme e cose a lui dovute, 
nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento.

Art. 2905 c.c. – Il creditore può chiedere il sequestro conservativo dei beni 
del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile.

Il sequestro può essere chiesto anche nei confronti del terzo acquirente dei 
beni del debitore, qualora sia stata proposta l’azione per far dichiarare l’ineffi-
cacia dell’alienazione.

Il sequestro conservativo, strumento di conservazione della garanzia 
patrimoniale, è in gran parte regolato dalle norme processuali contenute 
negli artt. 671 e segg. del c.p.c. (in particolare, per quanto concerne i presup-
posti e le modalità), e solo in via residuale dalle norme sostanziali contenute 
negli artt. 2905 e 2906 c.c.

La ratio del sequestro conservativo consiste, per il creditore, nell’evitare 
di perdere la garanzia del proprio credito, essendo a ciò preordinato il patri-
monio del debitore ed avendo il creditore stesso interesse alla conservazione 
ed alla integrità del patrimonio dell’esecutando.

Per l’adozione del sequestro conservativo è sufficiente che vi sia il fon-
dato motivo per ritenere che manchino le garanzie del credito, ossia che 
il patrimonio del debitore sia attualmente insufficiente per l’adempimento 
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delle obbligazioni di cui all’art. 316, commi 1 e 2, cod. proc. pen., non occor-
rendo invece che sia simultaneamente configurabile un futuro depaupera-
mento del debitore. (Rigetta, Trib. Lib. Genova, 31-05-2013).(Cass. pen., 
Sez. Unite, sent. n. 51660 del 25-09-2014).

La misura cautelare in questione è un mezzo preventivo destinato ad 
impedire che vengano posti in essere atti di disposizione del patrimonio 
dell’esecutando che siano grado di pregiudicare la garanzia generica previ-
sta dall’art. 2740 c.c.

Il pericolo di perdere le garanzie del proprio credito, che è uno dei 
requisiti per la concessione del sequestro conservativo, può essere desunto 
sia da elementi obiettivi, concernenti la capacità patrimoniale del debitore 
in rapporto all’entità del credito, sia da elementi soggettivi, desumibili da 
un comportamento del debitore tale da lasciare presumere che egli, al fine 
di sottrarsi all’adempimento, ponga in essere atti tali da depauperare il suo 
patrimonio e sottrarlo all’esecuzione, ma il mero rifiuto di adempiere, che 
può anche essere motivato dall’opinione soggettiva, pur se non fondata, di 
non essere obbligato, non è di per sé solo indice di una situazione di pericolo 
nel senso accennato e non giustifica, quindi, la concessione del sequestro 
(Cass. civ., sez. I, sent. n. 5691 del 12-11-1984).

Scopo del sequestro conservativo è quello di garantire l’immodificabi-
lità della garanzia patrimoniale per tutta la durata del processo di merito, 
rispetto al quale l’azione cautelare deve rapportarsi.

Va dichiarato inammissibile il ricorso per il sequestro di beni (nella spe-
cie titoli di credito) laddove manchi ogni riferimento alla domanda di merito 
rispetto alla quale l’azione cautelare deve porsi in relazione funzionale (nel 
caso di specie, non era dato valutare, delle domande proposte, se trattavasi 
di sequestro giudiziario, diretto a tutelare, nel successivo giudizio di merito, 
situazioni di proprietà o possesso di beni, ovvero se si trattasse di un seque-
stro conservativo, laddove si avesse timore di perdere, nelle more, le garan-
zie del proprio credito). (Trib. Trani, 08-03-2007).

Risulta così ribadita la distinzione tra sequestro giudiziario, collegato 
ad una esecuzione per consegna o rilascio, ed il sequestro conservativo, 
preordinato all’espropriazione forzata.

Lo strumento del sequestro conservativo è diretto a tutelare ogni diritto 
suscettibile di essere convertito in una somma di denaro e, secondo la giuri-
sprudenza, ogni diritto ad una prestazione di carattere patrimoniale.

In tema di interpretazione dell’art. 671 cod. proc. civ., il termine «cre-
dito» sta ad indicare non solo il diritto a riscuotere una somma di denaro, 
ma anche il diritto ad una prestazione di contenuto economico, in quanto 
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suscettibile di valutazione, patrimoniale, l’accertamento della sussistenza del 
presupposto del «credito», ai fini della concessione della misura cautelare 
è compito del giudice di merito, il cui apprezzamento, se congruamente 
motivato, si sottrae a sindacato in sede di legittimità (Cass. civ., sez. I, sent. 
n. 2773 del 03-07-1969).

Non è necessario che il credito in ordine al quale sia chiesto il sequestro 
conservativo presenti i caratteri tipici della certezza, liquidità ed esigibilità; 
tuttavia è necessario che esso sia attuale.

A legittimare la concessione del sequestro conservativo occorre l’esi-
stenza di un credito, anche se non liquido ed esigibile, purché attuale, ossia 
non meramente ipotetico od eventuale (Cass. civ., sez. III, sent. n. 2445 del 
20-11-1970).

La legittimazione a chiedere il sequestro conservativo spetta solo a chi 
sia titolare di un credito attuale, ancorché non esigibile. Non è, pertanto, 
legittimato l’eventuale erede di un soggetto nel caso in cui i beni di quest’ul-
timo abbiano formato oggetto di alienazione da parte dell’erede legittimo, 
non configurandosi tra dette parti un rapporto in virtù del quale alla prima 
possa essere attribuita la qualifica di creditore dell’altra (Cass. civ., sez. I, 
sent. n. 864 del 28-01-1994).

Il requisito del fumus boni iuris, necessario per l’ottenimento del seque-
stro conservativo, va accertato con un’indagine sommaria, essendo suffi-
ciente a tal fine che risulti l’attualità del credito, con riserva per il giudice 
del merito di ogni altro accertamento in ordine alla sua effettiva consistenza 
(Trib. Civitavecchia, 02-03-2007).

Con riguardo, invece, al requisito della esigibilità, tanto la dottrina 
quanto la giurisprudenza hanno ritenuto che esso possa essere soddisfatto 
anche se sottoposto a termine o a condizione ovvero se il credito non sia 
immediatamente esigibile.

È ammissibile la richiesta di sequestro conservativo a tutela di un credito 
attuale pur se non esigibile, come nel caso di credito a termine o sotto con-
dizione sospensiva ex art. 1356 c.c. ma è invece inammissibile la richiesta di 
sequestro conservativo da parte di chi vanta un credito non ancora attuale, 
in quanto ipotetico ed eventuale (fattispecie in tema di regresso del fideius-
sore verso il debitore principale).(Trib. Ivrea, 11-01-2007).

Sussistono le condizioni per la concessione del sequestro conservativo 
allorché questo sia richiesto a garanzia di un credito non ancora esigibile ma 
collegato quale statuizione accessoria e consenquenziale a una futura pro-
nuncia costitutiva dell’obbligo di concludere un contratto (nella fattispecie 
di azioni oggetto di opzione di vendita).(Trib. Milano, 06-02-2012).
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Il credito deve essere, in ogni caso, determinabile in modo approssima-
tivo, affinché sia possibile commisurare il valore dei beni che devono essere 
sottoposti a sequestro ed al fine di garantire la proporzione tra il valore delle 
cose pignorate e il valore del credito in ordine al quale si agisce.

Costituisce elemento oggettivo per valutare il pericolo nel ritardo, condi-
zione di ammissibilità per la concessione del sequestro conservativo, il rap-
porto di proporzione, quantitativo e qualitativo, tra patrimonio del debitore 
e presunto ammontare del credito da tutelare, nella cui valutazione occorre 
tener conto che è insufficiente la sussistenza dell’idoneità del patrimonio del 
debitore a garantire il credito al momento in cui la misura cautelare è richie-
sta, essendo invece necessario che tale garanzia permanga fino al momento 
in cui potrebbero realizzarsi le condizioni per il soddisfacimento coattivo del 
credito stesso (Cass. civ., sez. III, sent. n. 13400 del 29-10-2001).

Ai fini della concessione del sequestro conservativo devono sussistere 
entrambi i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, inten-
dendo per il primo la probabile esistenza del diritto preteso e per il secondo 
il fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito.

A norma dell’art. 671 cod. proc. civ., l’emanazione di un provvedimento 
di sequestro conservativo presuppone l’esistenza sia del «fumus boni iuris» –  
cioè di una situazione che consenta di ritenere probabile l’esistenza della 
pretesa in contestazione –, sia del «periculum» in mora – cioè del fondato 
timore di perdere le garanzie del proprio credito – così che la carenza anche 
di una soltanto delle suddette condizioni impedisce la concessione della 
misura cautelare, e, ove questa sia stata concessa, il giudizio di convalida 
deve avere ad oggetto la sussistenza di entrambe le condizioni. Pertanto, 
inerendo le dette condizioni alla convalidabilità del sequestro, in sede di 
gravame il giudice d’appello deve riscontrarne d’ufficio la ricorrenza, onde 
la dedotta insussistenza di una di esse non costituisce eccezione in senso 
proprio da riproporsi espressamente ex art. 346 cod. proc. civ. (Cass. civ., 
sez. I, sent. n. 8729 del 08-09-1997).

Ai fini dell’ottenimento del sequestro conservativo, è necessario che 
sussistano, sia il «periculum in mora», che il «fumus boni iuris». Il «fumus 
boni iuris» deve consistere in un giudizio di possibilità e di verosimiglianza 
riguardo alla pretesa fiscale azionabile attraverso gli atti impositivi e irroga-
tivi di sanzioni emanandi o emanati sulla base delle risultanze acquisite in 
sede accertativa. Il «periculum in mora» deve consistere nel fondato timore 
di perdere la garanzia patrimoniale idonea a soddisfare l’anzidetta pretesa 
fiscale, da valutarsi con riferimento alla consistenza patrimoniale, non solo 
quantitativa, ma anche qualitativa del soggetto passivo e al comportamento 
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di quest’ultimo (nel caso concreto, la fattispecie tipica per la concessione del 
sequestro conservativo su cose mobili o presso terzi è stata individuata nella 
sola esistenza di una somma di denaro, per sua natura facilmente disponi-
bile, e nell’assenza di altri beni nel territorio dello stato).(Commiss. Trib. 
Prov. Bologna, sez. XV, n. 1238 del 10-10-1998).

È ammissibile la richiesta di sequestro conservativo ex art.  671 c.p.c. 
nonostante la previsione dell’art. 156, comma 6, c.c., trattandosi di istituti 
diversi e non sovrapponibili, alternativamente attivabili, in presenza dei 
necessari presupposti. Il sequestro conservativo può essere disposto quando 
sussistono il «fumus boni iuris» ed il «periculum in mora»; il sequestro ex 
art. 156, comma 6, c.c. invece presuppone l’esistenza di un credito giudi-
zialmente dichiarato, e non richiede l’esistenza del «periculum in mora», 
bensì l’inadempienza del corrispondente obbligo (Trib. Ascoli Piceno, ord., 
16-03-2007).

Secondo la giurisprudenza, ai fini della concessione della misura cau-
telare de quo, è sufficiente la verosimiglianza del diritto vantato, ovvero la 
probabile esistenza del credito, da verificarsi con un’indagine sommaria.

Ai fini della concessione del sequestro conservativo, e della sua conva-
lida, ricorre il requisito del «fumus boni iuris» quando sia accertata, con 
un’indagine sommaria, la probabile esistenza del credito, restando riservato 
al giudizio di merito ogni altro accertamento in ordine alla sua effettiva sus-
sistenza e al suo ammontare, mentre il requisito del «periculum in mora» può 
desumersi sia da elementi oggettivi, riguardanti la consistenza patrimoniale 
del debitore, i quali vanno valutati anche in rapporto proporzionale alla pre-
sumibile entità del credito, sia da elementi soggettivi inerenti al comporta-
mento del medesimo, tali da rendere verosimile l’eventuale depauperamento 
del suo patrimonio (Cass. civ., sez. I, sent. n. 2672 del 19-04-1983).

Ai fini dell’emissione, e della convalida, del sequestro conservativo, il 
requisito del «periculum in mora», che non può essere escluso in base alla 
sola considerazione della consistenza patrimoniale (qualitativa o quantita-
tiva) del debitore, non può essere affermato in base al mero rifiuto di adem-
piere, occorrendo che questo s’inserisca in un comportamento – processuale 
od extraprocessuale – dell’obbligato che renda verosimile l’eventualità di un 
depauperamento del suo patrimonio e fondato il timore del creditore di per-
dere le garanzie del credito. Il compito di stabilire nei casi concreti se il detto 
pericolo sussista o no – tenuto conto degli elementi oggettivi e soggettivi, 
congiuntamente o anche alternativamente apprezzati, e senza trascurare, 
inoltre, il rapporto di proporzionalità tra l’ammontare del credito e gli ele-
menti valutativi appresi –è riservato al giudice del merito, la cui valutazione, 
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se sorretta da motivazione congrua sul piano logico ed immune da errori di 
diritto, si sottrae al sindacato di legittimità (Cass. civ., sez. I, sent. n. 4906 del 
10-08-1988).

Il requisito del fumus boni iuris, necessario per l’ottenimento del seque-
stro conservativo, va accertato con un’indagine sommaria, essendo suffi-
ciente a tal fine che risulti l’attualità del credito, con riserva per il giudice 
del merito di ogni altro accertamento in ordine alla sua effettiva consistenza 
(Trib. Civitavecchia, 02-03-2007).

Al fine di ritenere sussistente il requisito del «fumus boni iuris», neces-
sario per la concessione del sequestro conservativo, basta che sia accertata, 
con un’indagine sommaria, l’esistenza probabile del credito. Una sentenza 
penale di primo grado, ancorché non definitiva e soggetta a gravame, costi-
tuisce un elemento indiziario da valutare ai fini della sussistenza del requisito 
suddetto (accoglie il reclamo avverso l’ordinanza emessa dal Trib. Firenze, 
dott. A.A. Pezzuti, 15 giugno 2007, che aveva rigettato il ricorso per seque-
stro conservativo).(Trib. Firenze, ord., 24-01-2008).

Per l’ottenimento del sequestro conservativo è sufficiente sia accertata, 
con un’indagine sommaria, la probabile esistenza del credito, non essendo 
invece necessario l’accertamento che il credito sia liquido e esigibile (Trib. 
Nola, Ordinanza, 28-06-2011).

Per quanto, invece, concerne il presupposto del periculum in mora, l’in-
ciso contenuto nell’art. 671 c.p.c. «fondato timore di perdere la garanzia del 
proprio credito», si presenta alquanto elastico, legittimando varie interpre-
tazioni dello stesso, alcune delle quali fondate sulla sussistenza di elementi 
oggettivi, altre, invece, di elementi soggettivi.

La Corte di Cassazione, in più pronunce, ha ribadito come il periculum 
possa desumersi sia da elementi oggettivi che soggettivi, oppure, alternativa-
mente, dal ricorrere degli uni o degli altri.

Ai fini della concessione e della convalida del sequestro conservativo, 
il «periculum in mora», che non deve necessariamente consistere in una 
situazione attuale di depauperamento del debitore, può desumersi sia da 
elementi oggettivi che soggettivi, la cui valutazione integra un giudizio di 
fatto sulla fondatezza del timore del creditore di perdere le garanzie per il 
recupero del proprio credito, incensurabile in sede di legittimità se sorretto 
da congrua motivazione, immune da vizi logici e giuridici (Cass. civ., sez. III, 
sent. n. 5541 del 10-09-1986).

Ai fini del sequestro conservativo (art. 671 cod. proc. civ.), l’esistenza 
del «periculum in mora» può essere desunto – anche alternativamente – sia 
da elementi obiettivi, attinenti alla consistenza quantitativa e qualitativa del 
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patrimonio del debitore, sia da elementi soggettivi, riguardanti il compor-
tamento del debitore, che rendano verosimile l’eventualità di un depau-
peramento del suo patrimonio ed esprimano la sua intenzione di sottrarsi 
all’adempimento dei suoi obblighi, in modo da ingenerare nel creditore il 
ragionevole dubbio che la sua pretesa non verrà soddisfatta (Cass. civ., sez. 
I, sent. n. 69 del 09-01-1987).

Ai fini dell’emissione, e della convalida, del sequestro conservativo, il 
requisito del «periculum in mora», che non può essere escluso in base alla 
sola considerazione della consistenza patrimoniale (qualitativa o quantita-
tiva) del debitore, non può essere affermato in base al mero rifiuto di adem-
piere, occorrendo che questo s’inserisca in un comportamento – processuale 
od extraprocessuale – dell’obbligato che renda verosimile l’eventualità di un 
depauperamento del suo patrimonio e fondato il timore del creditore di per-
dere le garanzie del credito. Il compito di stabilire nei casi concreti se il detto 
pericolo sussista o no – tenuto conto degli elementi oggettivi e soggettivi, 
congiuntamente o anche alternativamente apprezzati, e senza trascurare, 
inoltre, il rapporto di proporzionalità tra l’ammontare del credito e gli ele-
menti valutativi appresi –è riservato al giudice del merito, la cui valutazione, 
se sorretta da motivazione congrua sul piano logico ed immune da errori di 
diritto, si sottrae al sindacato di legittimità (Cass. civ., sez. I, sent. n. 4906 del 
10-08-1988).

In tema di sequestro conservativo, il giudice di merito può, in sede di 
convalida, far riferimento, alternativamente, tanto a criteri oggettivi (rap-
presentati dalla capacità patrimoniale del debitore in relazione all’entità del 
credito) quanto soggettivi (quali il comportamento del debitore che lasci 
fondatamente temere atti di depauperamento del suo patrimonio), senza 
che, ai fini della validità del provvedimento di convalida, le due categorie di 
presupposti debbano simultaneamente concorrere (Cass. civ., sez. II, sent. 
n. 2139 del 26-02-1998).

Si riportano altresì le pronunce più significative della giurisprudenza di 
merito in ordine alla valutazione del periculum in mora.

Il periculum in mora che giustifica la concessione di un sequestro 
conservativo può essere desunto sia da elementi obiettivi concernenti la 
capacità patrimoniale del debitore in rapporto all’entità del credito, sia 
da elementi soggettivi evincibili dal comportamento del debitore, tali da 
lasciare presumere che egli, al fine di sottrarsi all’adempimento, ponga in 
essere atti dispositivi idonei a provocare l’eventuale deprezzamento del 
proprio patrimonio, sottraendolo all’esecuzione forzata (Trib. Nocera Infe-
riore, 09-11-2005).

187644_Quarta_Bozza_Part 1.indd   157 03/03/16   12:00 pm



158 ParTE ii – CaPiToLo Vii

© Wolters Kluwer Italia

Sussiste il periculum nell’ipotesi di sequestro qualora dall’insufficienza 
patrimoniale evidenziata anche dal giudice risulti che unico cespite aggre-
dibile sia il credito sul quale è stato accolto il sequestro conservativo (Trib. 
Arezzo, 18-05-2006).

Il periculum in mora richiesto ai fini dell’autorizzazione al sequestro 
conservativo si concretizza in un rischio effettivo di pregiudizio per il diritto 
di credito del legittimato attivo (Trib. Bologna, sez. II, 01-07-2014).

In relazione al sequestro conservativo, il periculum in mora è ravvisabile 
nell’esigenza di preservare i beni sequestrandi dal rischio che, nelle more 
del procedimento, possa essere pregiudicato il loro valore o possano essere 
dispersi a mezzo di atti di distrazione o disposizione, più che probabili trat-
tandosi di beni, per loro natura, suscettibili di alienzazione a favore di terzi, 
con conseguente necessità di provvedere alla loro custodia e gestione (Trib. 
Bologna, sez. IV, 18-07-2014).

In tema di sequestro conservativo la sussistenza del requisito del peri-
culum in mora desumibile sia da elementi obiettivi concernenti la capacità 
patrimoniale del debitore in rapporto all’entità del credito, sia da elementi 
soggettivi evincibili dal comportamento del debitore, tali da lasciare presu-
mere che egli, al fine di sottrarsi all’adempimento, ponga in essere atti dispo-
sitivi idonei a provocare l’eventuale depauperamento del suo patrimonio, 
sottraendolo all’esecuzione forzata (Trib. Bologna, 03-11-2014).

Nel caso in cui si abbiano più debitori solidali, occorre vedere se accer-
tare il periculum in mora solo nei confronti del condebitore contro cui si 
agisce oppure nei confronti di tutti.

La giurisprudenza si è espressa come segue.
Nel caso in cui più persone abbiano prestato fideiussione per un mede-

simo debitore e per un medesimo debito, non configura «periculum in mora» 
idoneo a giustificare la concessione del sequestro conservativo in favore del 
fideiussore che, avendo pagato, eserciti il regresso nei confronti degli altri 
fideiussori per la loro rispettiva porzione, il comportamento di minore pron-
tezza di questi ultimi a soddisfare il comune creditore, in mancanza di ulte-
riori elementi che rendano verosimile la eventualità di un depauperamento 
del loro patrimonio o, comunque, il proposito di sottrarsi all’adempimento 
delle obbligazioni attinenti ai rapporti interni, ai sensi degli artt. 1298, 1299 
e 1954 cod. civ. (Cass. civ., sez. III, sent. n. 3119 del 27-06-1989).

La valutazione delle condizioni che autorizzano la riduzione del pignora-
mento o del sequestro conservativo è affidata al discrezionale apprezzamento 
del giudice del merito, anche relativamente all’eventuale concentrazione 
della misura cautelare sui beni di uno soltanto di più condebitori in solido. 
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E, in tal caso, il proprietario dei beni rimasti sequestrati non è abilitato a 
dolersi dell’adozione del provvedimento che, se pur vantaggioso per i coob-
bligati, non lo espone a rischi più gravi di quelli originariamente compresi 
nella sua posizione di condebitore solidale, tenuto come tale per l’intero e 
soggetto ad escussione per il corrispondente importo (Cass. civ., sez. I, sent. 
n. 1305 del 01-03-1986).

§ 2. – Oggetto del sequestro ed effetti

Secondo l’art. 671 c.p.c., possono costituire oggetto del sequestro con-
servativo i beni mobili o immobili del debitore o somme e cose a lui dovute, 
nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento.

Per quanto concerne la funzione del sequestro, il provvedimento caute-
lare de quo è anticipatorio degli effetti del pignoramento.

Il sequestro conservativo è un pignoramento anticipato, per cui possono 
formarne oggetto solo quegli stessi beni che potrebbero essere sottoposti a 
pignoramento, vale a dire beni immobili, beni mobili e crediti consistenti 
nella pretesa alla consegna di una somma di denaro o di cose mobili (in 
particolare, non è pignorabile e sequestrabile un credito consistente nella 
pretesa ad un facere, soprattutto, poi, se tale facere consiste nella prestazione 
del consenso necessario alla conclusione di un contratto). (Cass. civ., sez. III, 
sent. n. 1479 del 11-02-1988).

In relazione all’oggetto, invece, sono sequestrabili i beni che sono anche 
pignorabili, ponendosi sullo stesso piano sequestrabilità e pignorabilità; 
pertanto possono essere sottoposti alla misura cautelare in questione i cre-
diti ed i titoli di credito, purché, con riguardo a questi ultimi, vengano osser-
vate le norme sulla circolazione degli stessi ex art. 1997 c.c.

Nel caso di sequestro conservativo eseguito su titoli di credito, l’osser-
vanza delle forme previste dall’art. 1997 c.c. per l’imposizione del vincolo 
non è richiesta per la validità del vincolo stesso tra le parti, ma al solo scopo 
di renderlo efficace rispetto ai terzi, affinché possa essere opposto ai nuovi 
possessori del titolo. Ne consegue che l’inosservanza delle forme richieste 
dal menzionato art. 1997 c.c. non può mai provocare l’invalidità del pigno-
ramento e degli atti successivi, una volta verificatasi la conversione ai sensi 
dell’art. 686 c.p.c. (Cass. civ., sez. I, sent. n. 3747 del 15-03-2001).

Per quanto, invece, concerne le quote di società di persone, il primo 
comma dell’art.  2270 c.c., in materia di società semplici, dispone che «il 
creditore particolare del socio, finché dura la società, può far valere i suoi 
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diritti sugli utili spettanti al debitore e compiere atti conservativi sulla quota 
spettante a quest’ultimo nella liquidazione». La legge consente dunque 
al creditore di agire in via esecutiva sugli utili che devono essere versati 
dalla società al suo debitore, nelle forme del pignoramento presso terzi. Il 
creditore non può chiedere la liquidazione della quota del socio, anche se 
può compiere atti conservativi sulla quota che spetterà al socio in sede di 
liquidazione.

Le quote di partecipazione di una società di persone che per disposi-
zione dell’atto costitutivo siano trasferibili con il (solo) consenso del cedente 
e del cessionario, salvo il diritto di prelazione in favore degli altri soci, pos-
sono essere sottoposte a sequestro conservativo ed essere espropriate a 
beneficio dei creditori particolari del socio anche prima dello scioglimento 
della società (Cass. civ., sez. I, sent. n. 15605 del 07-11-2002).

Nel procedimento per dichiarazione di fallimento in estensione del socio 
di fatto di una società in nome collettivo, in presenza del «periculum in 
mora», su istanza del curatore del fallimento della società, il tribunale può 
adottare la misura cautelare del sequestro conservativo di beni mobili ed 
immobili del socio, nonché nominare un amministratore giudiziario con 
poteri di controllo sulle società a responsabilità limitata, costituite dal pre-
detto socio nell’imminenza del fallimento della società di persone (Trib. 
Udine, ord., 11-07-2008).

Per quanto concerne le società di fatto si riporta una recente pronuncia 
giurisprudenziale di merito.

Rientrano nella competenza del tribunale fallimentare le domande di 
sequestro giudiziario e conservativo proposte dalla curatela del fallimento 
di una società di fatto, prodromiche alla proposizione di azioni di merito 
volte al recupero di beni dismessi dai falliti, anche attraverso la costituzione 
di trust cui sono state intestate partecipazioni societarie, e di risarcimento 
danni (Trib. Torre Annunziata, Ordinanza, 03-12-2014).

Non sussiste il fumus boni iuris necessario per accogliere l’istanza pro-
posta dalla curatela del fallimento di una società di fatto, che chiedeva il 
sequestro conservativo di beni dismessi dai falliti in vista della proposizione 
di un’azione risarcitoria (Trib. Torre Annunziata, Ordinanza, 03-12-2014).

Il sequestro conservativo è altresì ammissibile nei confronti di azioni di 
spa e di quote di srl, disciplinate dagli artt. 2352 e 2471 bis c.c. (sull’argo-
mento, infra).

Non può disporsi il sequestro conservativo di quota ereditaria asserita-
mente di spettanza del convenuto e di beni appartenenti al de cuius, senza 
documentare l’avvenuta accettazione di eredità: nessuna cautela reale, infatti, 
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può essere emessa nei confronti di cespiti non facenti parte del patrimonio 
del debitore (Trib. Modena, 22-03-2007).

Per quanto concerne l’azienda, la giurisprudenza, al pari della dottrina 
maggioritaria, è pressoché unanime nel negare la possibilità di disporre il 
sequestro conservativo nei confronti dell’azienda globalmente intesa, men-
tre è indiscutibile che essa possa costituire oggetto di sequestro giudiziario, 
per l’esistenza di una espressa norma a riguardo (l’art. 670 c.p.c.).

In tema di sequestro giudiziario di azienda, la mancata indicazione dei 
singoli componenti destinati a formare specifico oggetto del sequestro stesso 
non è causa di invalidità od inefficacia di esso, a differenza che nel caso di 
sequestro conservativo, in cui la puntuale individuazione e descrizione dei 
beni assume la funzione di render noto lo specifico oggetto della garanzia 
patrimoniale riconosciuta al creditore procedente (Cass. civ., sez. I, sent. 
n. 8429 del 21-06-2000).

Non essendo prevista nel nostro ordinamento l’esecuzione forzata per 
espropriazione dell’«universitas» aziendale e non essendo estensibile all’e-
secuzione individuale la disciplina prevista per quella concorsuale, è inam-
missibile il sequestro conservativo d’azienda, il quale è preordinato proprio 
alla fruttuosità dell’eventuale esecuzione per espropriazione (Trib. Pisa, 
20-04-1994).

Secondo, invece, Commiss. Trib. Prov. Lazio Roma, sez. XXX, n. 307 del 
13-11-2006, è possibile il sequestro conservativo sui beni mobili ed immobili 
di proprietà della debitrice compresa l’azienda anche a seguito della notifica 
dell’avviso di accertamento.

Nel caso di azione di simulazione, sembrerebbe ammissibile la misura 
cautelare de quo.

Il sequestro conservativo di beni, che il debitore ha alienato ad un 
terzo, può essere autorizzato anche prima che il creditore abbia impu-
gnato l’atto di vendita per farne dichiarare la simulazione (App. Firenze, 
08-06-1981).

Il sequestro conservativo di beni, che si assumono simulatamente alie-
nati dal debitore ad un terzo, è nullo nell’ipotesi in cui il creditore abbia 
citato per la convalida e il merito solo il terzo proprietario apparente e non 
anche il debitore simulato alienante (App. Firenze, 08-06-1981).

Non manca, tuttavia, qualche pronuncia contraria a riguardo.
Posto che la possibilità di ottenere il sequestro dei beni del terzo avente 

causa dal debitore è limitata al caso in cui il creditore ha proposto azione 
revocatoria, tale misura non può essere richiesta in pendenza dell’azione di 
simulazione (Trib. Milano, 30-08-1986).
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Si ritiene, invece, inammissibile il sequestro conservativo nell’ambito 
della procedura fallimentare, poiché l’art. 51 l.f. vieta l’inizio e la prosecu-
zione di azioni esecutive individuali.

La richiesta di sequestro conservativo nei confronti di soggetti dichiarati 
falliti non è proponibile e va pertanto rigettata in forza del divieto di azioni 
esecutive e cautelari individuali sancito dall’art. 51 l. fall. – R.D. n. 267/1942 
(Trib. Roma, sez. II, ord., 22-05-2007).

Il divieto posto, in modo assoluto ed inderogabile, dall’art.  51 l. fall. 
rende inammissibile il sequestro conservativo di beni compresi nel falli-
mento, quand’anche si tratti della tutela di cd. crediti di massa, contrad-
distinti (ex art.  111 l. fall.) dal regime della prededuzione (Trib. Nocera 
Inferiore, 23-02-2006).

Ai sensi dell’art. 15, l. fall. – R.D. 16 marzo 1942, n. 267, il Tribunale, 
su istanza del creditore, ove i tempi dell’istruttoria prefallimentare possano 
pregiudicare in maniera irreparabile il patrimonio del debitore, può emet-
tere dei provvedimenti cautelari o conservativi, quali il sequestro conser-
vativo di beni o la nomina di un amministratore giudiziario (Trib. Udine, 
11-07-2008).

È ammissibile il sequestro conservativo di cose o somme di denaro 
dovute al debitore (nella specie di somme giacenti in conto corrente banca-
rio). (Trib. Bari, 29-11-2006).

In ipotesi di sequestro conservativo attuato su un conto corrente banca-
rio cointestato tra un soggetto e la di lui moglie, e di interposta opposizione 
di terzo da parte di quest’ultima volta ad ottenere dal giudice dell’esecu-
zione la sospensione dell’esecuzione del sequestro, si deve tener presente 
che la norma regolativa dell’attuazione delle misure cautelari, ossia l’art. 669- 
duodecies c.p.c., contiene uno specifico e complessivo rimando alle dispo-
sizioni di cui agli artt.  677 c.p.c. e segg. con riguardo alla attuazione dei 
sequestri; e pertanto, nell’attuazione del sequestro conservativo su crediti, è 
competente il giudice individuato secondo la disposizione dell’art. 543 c.p.c., 
co. 2, n. 4. Ed invero, allorché la controversia, nascente dalla attuazione della 
misura cautelare, involga profili di contrasto non inquadrabili come quelli 
che possano supportare una revoca o modifica richiedibile dalla parte, ma 
implichi l’esame del diritto soggettivo di terzi a non subire de facto la portata 
materiale di un provvedimento giudiziario adottato in una causa diversa, 
le norme sull’esecuzione forzata sembrano più prossime ad ospitare anche 
l’azione così svolta rispetto a quelle inquadrate tra le competenze del giudice 
del sequestro, sussistendo infatti nell’ambito delle prime, e non nell’ambito 
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delle seconde, una completa regolazione del processo sull’opposizione di 
terzo, anche in punto di competenza (Trib. Bologna, ord., 19-06-2007).

Ricorrono i presupposti per la concessione del sequestro conservativo 
in relazione alla domanda di restituzione della somma versata a titolo di 
caparra confirmatoria, nel caso in cui l’accipiens abbia esercitato il recesso 
dal contratto illegittimamente, ossia a fronte di un inadempimento privo del 
requisito di non scarsa importanza e, nel corso del giudizio, sia stato alienato 
il bene oggetto del contratto, in relazione al quale era stata corrisposta la 
caparra (Trib. Foggia, Ordinanza, 01-12-2014).

Infine, va ricordato che il provvedimento che autorizza il sequestro non 
individua i beni oggetto della misura cautelare, trattandosi di un’attività che 
si colloca in una fase successiva. Generalmente, il giudice, quando autorizza 
la misura, indica la somma massima di attuazione della stessa; poi, in tale 
ultima fase, il creditore procedente, sotto la sua responsabilità, individua i 
beni nei limiti massimi fissati dal giudice.

L’art. 2901 cod. civ. e l’art. 671 cod. proc. civ. non prescrivono che il 
provvedimento di sequestro conservativo debba contenere, tra l’altro, l’in-
dicazione dell’ammontare del credito per il quale la misura cautelare viene 
autorizzata (anche se un eccesso nell’attuazione del sequestro medesimo da 
parte del creditore procedente legittima la richiesta del debitore di un prov-
vedimento di riduzione, in applicazione del disposto di cui all’art. 496 cod. 
proc. civ.), ma, ove il provvedimento cautelare contenga tale indicazione, 
l’attuazione del sequestro non potrà avvenire se non entro il limite indicatovi 
(Cass. civ., sez. III, sent. n. 7218 del 05-08-1997).

Per quanto concerne gli effetti del sequestro conservativo, secondo 
l’art. 2906 c.c., non hanno effetto in pregiudizio del creditore sequestrante 
le alienazioni e gli altri atti che hanno per oggetto le cose sequestrate, con-
formemente alle regole stabilite per il pignoramento.

In materia di sequestro, la norma di cui all’art. 2906 c.c. sancisce il prin-
cipio dell’inopponibilità al sequestrante delle vicende che eventualmente 
riguardino l’immobile per iniziative del suo proprietario, come compraven-
dita, costituzione di diritti reali, accensione di ipoteche o altro, anticipando 
al momento del sequestro gli effetti del pignoramento; la norma, inoltre, non 
costituisce alcun diritto di prelazione in favore del sequestrante per il solo 
fatto della trascrizione del vincolo reale, per cui qualora il credito poi rico-
nosciuto nel successivo giudizio di convalida abbia natura chirografaria, la 
situazione in cui si viene a trovare il suo titolare è appunto quella di creditore 
di rango chirografario (Trib. Chieti, 07-04-2008).
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Pertanto, il sequestro produce un vincolo analogo a quello derivante dal 
pignoramento, e in tal modo gli atti posti in essere dal debitore sono inoppo-
nibili al creditore procedente in quanto inefficaci.

In tal modo, è possibile considerare il sequestro conservativo come una 
sorta di pignoramento anticipato, tenuto conto altresì delle forme in cui lo 
stesso viene eseguito e della possibilità di convertirlo in pignoramento, sulla 
base del disposto dell’art. 686 c.p.c.

Il sequestro conservativo è un pignoramento anticipato, per cui possono 
formare oggetto solo quegli stessi beni che potrebbero essere sottoposti a 
pignoramento, vale a dire beni immobili, beni mobili e crediti consistenti 
nella pretesa alla consegna di una somma di denaro o di cose mobili (Cass. 
civ., sez. III, sent. n. 1479 del 11-02-1988).

Non esiste una visione univoca circa l’estensione soggettiva del vincolo 
nato col sequestro: secondo la giurisprudenza è opportuno distinguere, poi-
ché nel momento di attuazione del sequestro deve aversi riguardo al solo 
creditore procedente, mentre dal momento della conversione in pignora-
mento, esso si estenderà anche agli altri creditori.

Il vincolo d’indisponibilità del bene derivante dall’esecuzione, su di 
esso, di un sequestro conservativo opera con diverse scansioni temporali 
nei confronti dei possibili interessati, nel senso che, al momento dell’attua-
zione del provvedimento cautelare, l’operatività del vincolo è circoscritta 
in favore del solo creditore procedente, mentre, dal momento della con-
versione del sequestro in pignoramento, essa andrà ad estendersi anche 
agli altri creditori, intervenuti ed interveniendi, con la conseguenza che 
la disciplina degli effetti di una eventuale alienazione a terzi del bene «de 
quo» è, in relazione alle due ipotesi ora ricordate, da ritenersi, almeno in 
astratto, non omogenea, potendosi porre la questione della tutela dell’affi-
damento con riferimento alla posizione dell’acquirente del bene oggetto di 
sequestro (eventualmente autorizzato entro determinati limiti di somma), 
ma non anche di colui che tale acquisto abbia compiuto dopo la conver-
sione in pignoramento della misura cautelare, poiché da quel momento 
il processo esecutivo proseguirà all’esclusivo scopo di soddisfare tutti i 
creditori, intervenuti o interveniendi (Cass. civ., sez. III, sent. n. 7218 del 
05-08-1997).

La conversione del sequestro conservativo in pignoramento opera «ipso 
iure» nel momento in cui il sequestrante ottiene sentenza di condanna esecu-
tiva, iniziando in quello stesso momento il processo esecutivo, di cui il seque-
stro stesso, una volta convertitosi in pignoramento, costituisce il primo atto, 
mentre l’attività imposta al sequestrante dall’art. 156 disp. att. Cod. proc. 
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civ., da eseguirsi nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunica-
zione della sentenza di condanna esecutiva, è attività di impulso processuale 
che il sequestrante, divenuto creditore pignorante, ha l’onere di compiere 
nel detto termine perentorio e la cui mancanza comporta l’inefficacia del 
pignoramento. Quest’ultima opera di diritto, ma deve essere eccepita dal 
debitore esecutato prima di ogni altra difesa (artt. 630 e 562 cod. proc. civ.) 
nell’ambito del processo esecutivo promosso dal creditore procedente. Alla 
stregua di tali principi si deduce che un soggetto estraneo alla procedura 
esecutiva non ha, di regola, interesse a chiedere al giudice dell’esecuzione di 
dichiarare l’inefficacia del pignoramento derivata da quella del precedente 
sequestro, fatta salva l’ipotesi in cui il creditore procedente, avvalendosi 
della sentenza di condanna come titolo esecutivo, inizi un’azione esecutiva 
contro di lui oppure in sede diversa come azione dichiarativa, poiché in que-
sto caso egli avrebbe interesse ad un accertamento negativo della pretesa 
esecutiva. (Rigetta, App. Torino, 12 giugno 2002).(Cass. civ., sez. III, sent. 
n. 18536 del 03-09-2007).

§ 3. – Responsabilità aggravata del sequestrante. La cauzione

Art.  96, secondo comma, c.p.c. – Il giudizio che accerta l’inesistenza del 
diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda 
giudiziale, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l’esecuzione 
forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni 
l’attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La 
liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente.

Art. 119 c.p.c. – Il giudice, nel provvedimento col quale impone una cau-
zione, deve indicare l’oggetto di essa, il modo di prestarla ed il termine entro il 
quale la prestazione deve avvenire.

Come forma di cautela per il risarcimento dei danni derivanti dalla 
responsabilità aggravata ex art. 96, secondo comma, c.p.c., è stata posta la 
cauzione.

L’art. 669 undecies c.p.c. stabilisce che «con il provvedimento di accogli-
mento o di conferma ovvero con il provvedimento di modifica il giudice può 
imporre all’istante, valutata ogni circostanza, una cauzione per l’eventuale 
risarcimento dei danni».

Si tratta di una norma che estende la cauzione ad ogni misura cautelare 
che s’inserisce nel processo uniforme, compreso, quindi, anche il sequestro 
conservativo.
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Rilevata la scarsa solvibilità della società resistente, sulla base di un som-
mario esame della fattispecie dedotta in ricorso e, fatta salva la più appro-
fondita verifica della stessa all’esito dell’instaurazione del contraddittorio, 
ricorrono i requisiti per l’emissione inaudita altera parte della misura di cui 
all’art. 671, subordinandone l’efficacia alla previa costituzione in cancelleria 
del deposito cauzionale previsto dall’art. 669 undecies (Trib. Campobasso, 
15-11-2005).

La cauzione deve essere prestata in denaro o in titoli del debito pubblico 
e il suo ammontare è determinato tenendo in considerazione l’eventuale 
risarcimento del danno subito dal sequestrato, ex art. 96, secondo comma, 
c.p.c.

Il risarcimento dei danni derivanti dall’esecuzione di una misura caute-
lare è dovuto al danneggiato ai sensi dell’art. 96 c.p.c. soltanto nel caso in 
cui il giudice accerti l’inesistenza del diritto in base al quale è stato eseguito 
il provvedimento, di guisa che non è sufficiente l’accertamento ex post della 
mancanza del solo periculum in mora, ove risulti positivamente accertato il 
fumus boni iuris (Cass. civ., sez. II, sent. n. 6349 del 22-06-1990).

La responsabilità processuale aggravata, prevista dall’art. 96, secondo 
comma, cod. proc. civ. in relazione al provvedimento cautelare, quale il 
sequestro conservativo, postula l’inesistenza del diritto per il quale è stato 
eseguito detto provvedimento, nonché l’inosservanza da parte dell’istante 
delle norme di condotta ispirate alla cautela dell’uomo di media diligenza. 
La suddetta responsabilità, pertanto, non può essere affermata quando il 
sequestro conservativo venga dichiarato nullo o revocato per vizi processuali 
indipendenti dall’inesistenza di quel diritto (nella specie, incompetenza del 
presidente del tribunale per essere già pendente causa di merito), ovvero alla 
stregua di un accertamento di carenza del diritto medesimo che sia frutto di 
valutazioni logico-giuridiche compiute in esito ad istruttoria, rispetto alle 
quali le diverse prospettazioni dell’istante non siano ascrivibili a comporta-
mento imprudente (Cass. civ., sez. I, sent. n. 5132 del 18-10-1985).

La domanda di risarcimento danni per responsabilità processuale 
aggravata per la inesistenza del titolo esecutivo in base al quale è stata ini-
ziata l’esecuzione, può essere proposta esclusivamente nel giudizio di oppo-
sizione alla esecuzione, che all’uopo sia stato instaurato (Cass. civ., sez. III, 
sent. n. 11936 del 15-12-1990).

Ove sia accertata l’inesistenza del credito a tutela del quale è stato richie-
sto ed eseguito sequestro conservativo, la responsabilità processuale aggra-
vata del creditore procedente trova la sua disciplina nel secondo comma 
dell’art. 96 cod. proc. civ. (per il quale è sufficiente che si sia agito senza 
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la normale prudenza) e non nel primo comma del medesimo articolo (che 
richiede, invece, il dolo o la colpa grave) indipendentemente dal motivo del 
provvedimento di rigetto dell’istanza di convalida ed anche quando, quindi, 
il rigetto sia dipeso dalla incompetenza del giudice che ha autorizzato il 
sequestro, come nel caso di provvedimento emesso dal presidente del tri-
bunale, anziché dal giudice istruttore dinanzi al quale pendeva la causa di 
merito (Cass. civ., sez. III, sent. n. 1861 del 21-02-1995).

§ 4. – Efficacia del sequestro

Art. 675 c.p.c. - il provvedimento che autorizza il sequestro perde effica-
cia, se non è eseguito entro trenta giorni dalla pronuncia.

Il termine di trenta giorni, previsto dall’art. 675 cod. proc. civ. per l’ese-
cuzione del sequestro decorre dalla emissione del provvedimento (decreto 
o ordinanza) col quale il sequestro medesimo è stato autorizzato e non già 
dalla sua comunicazione alla parte interessata (Cass. civ., sez. III, sent. n. 710 
del 12-03-1971).

Il termine di trenta giorni decorre dal momento della pronuncia del 
provvedimento di sequestro, ovvero dal deposito dello stesso nel caso in cui 
il giudice si sia riservato sull’istanza, non rilevando la data della comunica-
zione (Cass. n. 11345/1992).

A seguito dell’introduzione dell’art.  669 octies, terzo comma, c.p.c., 
a fronte del quale il termine per l’instaurazione del giudizio di merito 
decorre, nel caso di provvedimento di sequestro (ordinanza) pronunciata 
in contraddittorio tra le parti ma fuori udienza, dalla comunicazione del 
provvedimento stesso (anziché dal compimento del primo atto di esecu-
zione), si è creata una contraddizione tra il termine per dare inizio alla 
misura cautelare de quo, che decorre dal deposito della pronuncia, e quello 
per dare inizio al giudizio di merito, che decorre, invece, dalla data della 
comunicazione.

Il termine perentorio di trenta giorni per l’inizio del giudizio di merito, 
previsto dall’art. 669 octies c.p.c., decorre dalla pronuncia in udienza o dalla 
comunicazione di accoglimento della domanda cautelare ante causam, anche 
se l’originario provvedimento viene successivamente confermato in sede di 
reclamo (Cass. civ., sez. lav., sent. n. 18152 del 10-08-2006).

Con riferimento alle argomentazioni di cui sopra, si è dubitato della 
costituzionalità dell’art.  675 c.p.c., sia in ordine al diritto di difesa che al 
principio di uguaglianza. La Corte Costituzionale è intervenuta per fugare 
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ogni dubbio a riguardo, insistendo sulle particolari caratteristiche del proce-
dimento di sequestro e dell’obbligo di diligenza che deve osservare il seque-
strante, non particolarmente gravoso.

Non è fondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legit-
timità costituzionale dell’art.  675 c.p.c., nella parte in cui prevede che il 
termine di trenta giorni per la esecuzione del sequestro, stabilito a pena di 
inefficacia, decorra dalla pronuncia del provvedimento anziché dalla sua for-
male comunicazione in quanto la conoscibilità della esistenza del provvedi-
mento non richiede un eccessivo onere per colui che ha richiesto il sequestro 
ed inoltre devono essere anche valutati gli interessi del soggetto passivo del 
provvedimento la cui situazione non può essere protratta oltre ad un periodo 
temporale rigorosamente limitato (Corte Cost. n. 237 del 13-06-1995).

La problematica di cui sopra sembra non potersi porre per le pronunce 
emesse inaudita altera parte, caratterizzate da un onere per il sequestrante 
di provvedere alla notifica del decreto nei relativi termini.

In tema di notifica del ricorso e del decreto di accoglimento di istanza 
cautelare concessa inaudita altera parte, il ricorrente deve attivarsi immedia-
tamente per chiedere la notifica e scegliere anche il mezzo di notificazione 
più celere fra quelli a sua disposizione (nella specie, il sequestro è stato revo-
cato poiché il ricorrente aveva atteso tre giorni a richiedere la notifica ed il 
ricorso e il decreto erano stati ricevuti dalla controparte il giorno successivo 
alla scadenza del termine perentorio di otto giorni assegnato dal giudice per 
la notifica).(Trib. Monza, 16-12-2005).

Per quanto concerne la possibilità di compiere ulteriori atti esecutivi, 
anche dopo la scadenza del termine, la Corte Suprema ha avuto modo di 
sottolineare come, al fine di evitare la perenzione del termine, sia sufficiente 
il compimento del primo atto esecutivo nei trenta giorni dalla pronuncia del 
sequestro; una volta iniziata l’esecuzione, essa può continuare con ulteriori 
atti esecutivi, fino al completamento delle relative operazioni.

Per evitare la perdita di efficacia del sequestro conservativo, ai sensi 
dell’art.  675 c.p.c., è sufficiente dare inizio all’esecuzione entro il termine di 
trenta giorni, e ciò anche se l’esito è infruttuoso, e venga quindi redatto un ver-
bale negativo di sequestro. Ferma, dunque, la possibilità di compiere ulteriori 
atti di esecuzione anche dopo lo scadere del termine, il sequestro non può però 
essere convalidato, per mancanza dell’oggetto materiale della cautela, qualora al 
momento della chiusura della fase istruttoria del giudizio di convalida non risulti 
ancora sequestrato alcun bene (Cass. civ., sez. I, sent. n. 11789 del 29-11-1993).

Al fine di evitare l’inefficacia del sequestro sancita dall’art.  675 cod. 
proc. civ. è sufficiente dare inizio all’esecuzione entro il termine di giorni 
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trenta e ciò anche se l’esito sia infruttuoso e venga quindi redatto un verbale 
negativo di sequestro, restando sempre ferma la possibilità di compiere suc-
cessivamente ulteriori atti di esecuzione, volti a realizzare appieno la cautela, 
anche dopo lo scadere del detto termine e fino al momento dell’istruttoria 
del giudizio di convalida (Cass. civ., sez. II, sent. n. 3679 del 14-04-1999).

Il profilo di inefficacia del sequestro, deducibile con le forme dell’art. 669 
novies c.p.c., riguarda il solo caso della mancata esecuzione del sequestro, 
cui discende, ex art. 675 c.p.c., un effetto riflesso sulla stessa efficacia del 
provvedimento di autorizzazione del sequestro; invece, allorché il sequestro 
abbia avuto una esecuzione tempestiva e si discuta della inammissibilità di 
ulteriori atti esecutivi posti in essere dopo il termine di cui all’art. 675 c.p.c., 
deve ritenersi che sia esclusa l’operatività della disciplina dettata dall’art. 669 
novies c.p.c., dal momento che in questo caso non viene in considerazione 
l’inefficacia del provvedimento cautelare di autorizzazione del sequestro, 
bensì la carenza di potere della parte che ha ottenuto l’autorizzazione ad 
attuare sequestri al di fuori dell’ambito di efficacia cronologica del provve-
dimento cautelare (Trib. Monza, 24-06-2002).

L’inefficacia del provvedimento di sequestro per mancato rispetto del 
termine previsto dall’art. 675 c.p.c. è dichiarata dal giudice che lo ha con-
cesso, nel caso in cui al provvedimento cautelare non sia seguito il giudi-
zio di merito, dal giudice del merito, invece, se il relativo giudizio è stato 
instaurato.

La competenza a decidere sulla regolarità, efficacia e validità del seque-
stro conservativo appartiene al giudice della convalida e non al giudice 
dell’esecuzione: in particolare, è competente il giudice della convalida a 
conoscere della domanda di nullità del sequestro conservativo, perché ese-
guito nelle forme del pignoramento presso il debitore anziché in quelle del 
pignoramento presso terzi (Cass. civ., sez. III, sent. n. 319 del 30-01-1976).

Nell’ipotesi in cui il giudice del merito cautelare, con la sentenza che 
definisce il giudizio, omette di ordinare la cancellazione del sequestro dive-
nuto inefficace per sua intempestiva esecuzione, non è ammissibile ricor-
rere al procedimento per correzione di errore materiale, trattandosi di una 
omessa pronuncia, emendabile attraverso l’impugnazione della sentenza 
ovvero con la proposizione di un autonomo giudizio di cognizione (Trib. 
Salerno, 06-02-2006).

In tema di procedimenti cautelari e con riguardo alla nuova disciplina 
sul processo cautelare uniforme introdotta dalla legge 26 novembre 1990, 
n. 353, la disposizione transitoria dettata dall’art. 4, quinto comma, del d.l. 7 
ottobre 1994, n. 571 (convertito nella legge 6 dicembre 1994, n. 673) – nonché 
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dalle precedenti identiche norme contenute nei DD.LL. nn. 105, 235, 380 
e 493 del 1994, non convertiti, ma i cui effetti sono stati fatti salvi dall’art. 1 
della citata legge n. 673 del 1994 –, la quale prevede, fra l’altro, l’inefficacia 
dei sequestri anteriormente autorizzati «se con sentenza, anche non passata 
in giudicato, è rigettata l’istanza di convalida ovvero è dichiarato inesistente 
il diritto a cautela del quale erano stati concessi», deve interpretarsi nel senso 
che – ove ai processi pendenti, in ragione di un’accertata incompatibilità con 
la disciplina previgente, non sia applicabile la nuova normativa – a partire 
dal 16 febbraio 1994 (data di entrata in vigore del primo dei decreti-legge 
summenzionati) è sufficiente, per determinare l’inefficacia del sequestro 
autorizzato anteriormente alla data medesima (come nella specie), che nei 
processi stessi, indipendentemente dalla fase, dallo stato o dal grado in cui 
si trovano, sia intervenuta una sentenza di rigetto dell’istanza di convalida o 
dichiarativa dell’inesistenza del diritto cautelato, con conseguente obbligo 
del giudice, in tali casi, di applicare immediatamente lo «ius superveniens», 
anche d’ufficio. (Nella specie, la S.C. ha cassato sul punto la sentenza di 
merito, dichiarando la perdita di efficacia del sequestro conservativo con-
cesso «ante causam», in relazione al quale era intervenuta, dopo l’entrata in 
vigore della nuova disciplina, sentenza di rigetto dell’istanza di convalida 
a conclusione del primo grado del giudizio, a nulla rilevando che in sede 
di appello il sequestro fosse stato invece convalidato, in quanto la Corte 
d’appello, avrebbe dovuto applicare immediatamente lo «ius superveniens» 
e dichiarare l’inefficacia del sequestro). (Cassa e decide nel merito, App. 
Bari, 19 dicembre 2002). (Cass. civ., sez. II, sent. n. 6931 del 22-03-2007).

L’art.  675 c.p.c., sull’efficacia del provvedimento di sequestro, deve 
essere altresì letto in relazione all’art. 669 novies c.p.c. (inefficacia del prov-
vedimento cautelare).

L’art. 669 novies c.p.c. non si applica soltanto alle ipotesi espressamente 
in esso previste, ma anche agli ulteriori casi di inefficacia sopravvenuta con-
templati in altre norme, e così all’ipotesi di inefficacia del sequestro giudi-
ziario di cui all’art. 675 c.p.c. (Trib. Verona, 19-06-2003).

L’inefficacia del provvedimento di sequestro deriva dall’inerzia della 
parte interessata come previsto dal primo comma dell’art. 669 novies c.p.c. e 
dall’ultimo comma dell’art. 675 c.p.c., per il che, attesa anche la natura gene-
rale della normativa sul rito cautelare in merito alle dichiarazioni di ineffi-
cacia, deve ritenersi che tale effetto possa dipendere anche dalla mancata 
esecuzione del sequestro nel termine di cui all’art. 675 c.p.c. (Trib. Reggio 
Calabria, 08-08-2003).
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La misura cautelare del sequestro perde la sua efficacia in conseguenza 
della dichiarazione di estinzione del correlato giudizio di merito, senza che 
a tal fine sia necessario che la pronuncia sia divenuta inoppugnabile, doven-
dosi, pertanto, assumere la stessa a presupposto dei provvedimenti ripristi-
natori previsti dall’art. 669 – novies, secondo comma, cod. proc. civ. (Cassa 
e decide nel merito, Trib. Napoli, 26-10-2005).(Cass. civ., Sez. Unite, sent. 
n. 12103 del 16-07-2012).

Nel periodo feriale il termine decorre normalmente, considerato che 
l’art. 3 della L. 7 ottobre 1969 n. 742 esclude dalla disciplina della sospen-
sione dei termini processuali nel periodo feriale i procedimenti indicati 
nell’art. 92 dell’ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12), tra 
i quali i procedimenti cautelari nella fase sommaria ed esecutiva (Cass. civ., 
sez. II, sent. n. 8679 del 24-08-1990).

Trova invece applicazione nei confronti del sequestro conservativo il 
divieto di esecuzione nei giorni festivi, previsto dall’art. 519 c.p.c., posto 
che l’art. 678 c.p.c. richiama le norme in tema di pignoramento.

Il divieto di esecuzione nei giorni festivi, previsto per il sequestro con-
servativo sui mobili dall’art. 678 cod. proc. civ. che dichiara applicabili le 
norme del pignoramento (art. 519 cod. proc. civ., contenente il divieto), non 
è previsto dall’art. 677 cod. proc. civ. per l’esecuzione del sequestro giudizia-
rio che rinvia alle disposizioni dell’art. 605 cod. proc. civ. e segg. (Cass. civ., 
sez. II, sent. n. 8679 del 24-08-1990).
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