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l’art. 47 cod. proc. civ., sarebbe priva del requisito della definitività, in ragione del pe-

culiare regime giuridico del procedimento cautelare nel quale andrebbe ad inserirsi.
(Nella fattispecie, e a seguito di reclamo contro un’ordinanza emessa in sede cautela-

re, il Tribunale del lavoro in composizione collegiale aveva declinato la propria com-

petenza a favore della Corte d’appello, che, a sua volta, si era dichiarata incompetente

ed aveva richiesto, d’ufficio, il regolamento di competenza).

Cass. civ., sez. III, 3.2.2010, n. 2505, in CED Cassazione, 2010

L’omessa rilevazione dell’incompetenza (derogabile od inderogabile) da parte del

giudice o l’omessa proposizione della relativa eccezione ad opera delle parti nel pro-
cedimento cautelare ‘‘ante causam’’ non determina il definitivo consolidamento della

competenza in capo all’ufficio adı̀to anche ai fini del successivo giudizio di merito,

non operando nel giudizio cautelare il regime delle preclusioni relativo alle eccezioni

e al rilievo d’ufficio dell’incompetenza, stabilito dall’art. 38 c.p.c., in quanto applicabi-
le esclusivamente al giudizio a cognizione piena. Ne consegue che il giudizio propo-

sto ai sensi degli artt. 669 octies e novies cod. proc. civ., all’esito della fase cautelare

‘‘ante causam’’, può essere validamente instaurato davanti al giudice competente, an-

corché diverso da quello della cautela.

Cass. pen., sez. II, 13.4.2010, n. 16733

Le dichiarazioni assunte dal Giudice nell’ambito di un procedimento cautelare civile,

ex art. 669 sexies c.p.c., hanno natura di testimonianza, con la conseguenza che la lo-
ro falsità integra il delitto previsto e punito dall’art. 372 c.p., anche nell’ipotesi in cui

non siano di fatto osservate le formalità previste dagli artt. 244, 251 e 252 c.p.c.

T. Torino, 8.10.2008, in www.Il caso.it, 2008

Non può provvedersi con decreto inaudita altera parte sull’istanza di sospensione del-
la provvisoria esecuzione del decreto proposta dall’opponente, in quanto l’art. 649

c.p.c. presuppone il contraddittorio con le parti; né può ritenersi applicabile il dispo-

sto dell’art. 669 sexies, 2º co., c.p.c., in forza del generale richiamo di cui all’art. 669

quaterdecies c.p.c., in quanto, secondo l’orientamento della dottrina prevalente, meri-
tevole di essere condiviso, il procedimento ex l’art. 649 c.p.c., pur avendo la funzione

di assicurare che l’eventuale revoca del decreto ingiuntivo opposto possa successiva-

mente avvenire senza che nel frattempo si determini un pregiudizio grave o irrepara-
bile per l’istante, risulta disciplinato in modo assolutamente autonomo sulla base di

una disposizione che rende incompatibile l’estensione delle norme sul processo caute-

lare uniforme.

T. Torino, 19.3.2002, in Giur. it., 2002, 2302

La pronuncia del provvedimento cautelare mediante decreto ‘‘inaudita altera parte’’

non è consentita quando il pregiudizio all’attuazione del provvedimento derivante

dalla convocazione della controparte sia connesso al mero decorso del tempo neces-

sario all’instaurazione del contraddittorio: ciò vale, in particolar modo, allorché tale
pregiudizio sia imputabile allo stesso ricorrente il quale, potendo agire in via cautela-

re già in precedenza, abbia atteso l’imminenza del fattore pregiudicante.
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T. Santa Maria Capua Vetere, 18.3.2005, in Corriere del Merito, 2005, 7, 758
Il ricorso cautelare ‘‘ante causam’’ può essere rigettato anche con decreto, senza pre-
via instaurazione del contraddittorio, in caso di palese infondatezza.

T. Bologna (decr.), sez. IV, 25.2.2005, in Guida dir., 2005, 27, 70
È consentito, malgrado il tenore letterale dell’articolo 669 sexies, 1º co., del c.p.c., pro-
nunciare il rigetto dell’istanza cautelare anche senza preventiva instaurazione del con-
traddittorio ogniqualvolta il diniego si fondi su motivi preliminari di tipo ontologico
derivando dalla natura e dal contenuto della richiesta non ammettendo in re ipsa al-
cuna emenda o integrazione, né implicando pregiudizio per i diritti della difesa. Nulla
osta né a una successiva replica della medesima domanda ex articolo 669 septies, 1º
co., del c.p.c., né a proporre il relativo reclamo, previa notifica alle controparti del de-
creto impugnato e del ricorso respinto, ai sensi dell’articolo 669 terdecies del codice di
procedura civile.

T. Napoli, 18.3.2005, in Riv. critica dir. lav., 2005, 629
Deve ritenersi sempre riproponibile ex art. 669 septies c.p.c. il provvedimento che non
decide nel merito l’istanza cautelare. Il regime del rigetto per incompetenza, previsto
dal primo comma della norma, e caratterizzato dalla mancanza di preclusioni, è in-
fatti, esemplificativo del regime di ogni rigetto in rito.

T. Roma, sez. IV, 27.7.2009

L’art. 669 septies, 2º co., c.p.c., dispone che con l’eventuale ordinanza di incompeten-
za ovvero di rigetto, pronunciata prima della causa di merito, il Giudice provvede de-
finitivamente sulle spese del procedimento cautelare e tale condanna è immediatamen-
te esecutiva. Pertanto, la condanna alle spese è immediatamente esecutiva anche nel
caso di rigetto della domanda cautelare, e ciò in armonia con il testo dell’art. 282
c.p.c. che esprime la precisa volontà di anticipazione dell’efficacia esecutiva di tutte le
sentenze rispetto al momento della formazione del giudicato.

T. Rovigo, 25.6.2009, in Giur. it., 2010, 2, 391
Il provvedimento cautelare che dispone sulle spese è opponibile ex art. 669 septies,
ult. co., c.p.c., ed il relativo termine decorre dalla comunicazione del provvedimento
che contiene tale pronuncia, indipendentemente dal fatto che contro la stessa sia stato
proposto un inammissibile reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.

Cass. civ., sez. I, 23.6.2008, n. 17028, in Giur. it., 2009, 3, 677
L’instaurazione del giudizio di merito ai sensi dell’art. 669 octies c.p.c. introduce una
fase processuale autonoma che rende necessario il conferimento di una nuova procu-
ra alle liti, salvo che quella rilasciata per il giudizio cautelare ante causam sia stata
formulata in termini lati e omnicomprensivi, purché inequivoci.

T. Ivrea (ord.), 28.6.2006, in www.giuraemilia.it, 2006
L’attenuazione della strumentalità necessaria tra fase cautelare e fase di merito che
consegue all’introduzione del sesto comma dell’art. 669 octies c.p.c. da parte della l.
n. 80/2005, con conseguente mancata automatica prosecuzione della causa nel merito,
riguarda tutti i provvedimenti ex art. 700 c.p.c. e tutti i provvedimenti di denunzia di
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nuova opera e di danno tenuto; solo invece in relazione ai rimanenti provvedimenti
cautelari, ‘‘id est’’ sequestri e procedimenti previsti da leggi speciali, occorre procedere
alla distinzione tra natura anticipatoria o conservativa della decisione, e conseguente-
mente alla distinzione tra prosecuzione solo eventuale o prosecuzione necessaria nel
merito.

T. Milano, 5.6.2006, in Corriere del Merito, 2006, 11, 1278
Il ricorso ex art. 700 c.p.c. o, più in generale, il ricorso cautelare proposto ante cau-
sam e volto ad ottenere un provvedimento di carattere c.d. anticipatorio deve necessa-
riamente contenere, anche dopo la riforma dell’art. 669 octies c.p.c. operata dalla
l. 14.5.2005, n. 80, l’esatta indicazione degli elementi costitutivi dell’azione di merito.

Cass. civ., sez. I, 7.11.2008, n. 26834, in Foro it., 2009, 10, 1, 2748
Ai fini della dichiarazione di inefficacia del provvedimento cautelare, ai sensi dell’art.
669 nonies cod. proc. civ., la dichiarazione di estinzione del giudizio di merito succes-
sivamente iniziato deve essere munita del carattere della irrevocabilità, potendo man-
care detto carattere, solo per le sentenze di merito che dichiarino inesistente il diritto a
cautela del quale era stato adottato il provvedimento di cui si chiede la dichiarazione
d’inefficacia.

T. Torre Annunziata, sez. I, 17.3.2004, in Guida dir., 2004, 39, 73
Dal tenore complessivo dell’articolo 669 nonies del c.p.c. discende il generale princi-
pio secondo cui la competenza alla declaratoria di inefficacia del provvedimento cau-
telare spetta al giudice che ha provveduto sulla cautela (direttamente o in via sussidia-
ria come nel caso in cui il motivo di inefficacia sia il rigetto nel merito della domanda
e alla declaratoria di inefficacia non abbia provveduto il giudice del merito), in com-
posizione comunque monocratica e tenuto a decidere, a seguito di ricorso e di regola-
re instaurazione del contraddittorio sulla questione, con ordinanza, nel caso di assen-
za di contestazioni, o con sentenza in caso di sopravvenute contestazioni (evidente-
mente riguardanti la verificazione e gli effetti della circostanza estintiva).

T. Salerno, 1.8.2007, in Corriere del Merito, 2007, 11, 1257
Le contestazioni mosse dai soggetti che subiscono l’esecuzione di un sequestro con-
servativo in pendenza del giudizio di merito rientrano nella competenza di quest’ulti-
mo giudice, il quale può modificare, integrare, precisare o revocare la misura cautela-
re, e non in quella del giudice dell’esecuzione.

T. Livorno, 21.4.2001, in Giust. civ., 2002, I, 747
Il termine per la prestazione di cauzione ai sensi dell’art. 669 undecies c.p.c., in man-
canza di una espressa previsione di perentorietà, deve considerarsi ordinatorio e quin-
di prorogabile prima della sentenza ex art. 154 c.p.c. quale termine relativo ad un
provvedimento modificabile.

T. Napoli, 8.3.2000, in Dir. e giur., 2000, 438
Pur se l’istanza di cauzione prevista dall’art. 669 undecies c.p.c. deve essere valutata
non già in riferimento all’apparente fondatezza del ricorso ma alle condizioni patri-
moniali delle parti, deve valutarsi negativamente una richiesta di cauzione formulata
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in modo assolutamente generico, senza fornire elementi precisi in ordine ai costi diret-
tamente discendenti dall’applicazione della cautela concessa.

Cass. civ., sez. III, 20.11.2009, n. 24543, in CED Cassazione, 2009
Non è ravvisabile il carattere della decisorietà nei provvedimenti emessi dal giudice, in
forma diversa dalla sentenza, per regolare l’attuazione delle misure cautelari (ai sensi
dell’art. 669 duodecies cod. proc. civ.), né nelle pronunce rese in sede di reclamo av-
verso detti provvedimenti, avendo detti provvedimenti natura strumentale ed essendo,
conseguentemente, gli stessi inidonei ad assumere efficacia di cosa giudicata, sia dal
punto di vista formale, che da quello sostanziale, con conseguente inammissibilità del
ricorso per cassazione proposto, avverso i medesimi, ex art. 111 Cost.

T. Parma (ord.), sez. lav., 2.4.2005, in Giur. it., 2006, 4, 809
Spetta al giudice di prime cure la competenza per l’attuazione di una misura cautelare
confermata in sede di reclamo.

C. Cost., 16.5.2008, n. 144, in Corriere giur., 2008, 8, 1070
Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., gli artt.
669 quaterdecies e 695 c.p.c., nella parte in cui non prevedono la possibilità di pro-
porre reclamo cautelare, ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c., nei confronti del provve-
dimento di rigetto dell’istanza per l’assunzione preventiva dei mezzi di prova di cui
agli artt. 692 e 696 c.p.c.

Cass. civ., S.U., 28.12.2007, n. 27187, in Foro it., 2008, 3, 1, 766
È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso l’ordinanza che ha ri-
gettato il reclamo contro un provvedimento cautelare urgente emesso ‘‘ante causam’’.

T. Napoli, 28.10.2008, in Giur. it., 2009, 6, 1478
È ammissibile il reclamo proposto ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c. nei confronti
del provvedimento di rigetto dell’istanza di ammissione di consulenza tecnica preven-
tiva ex art. 696 bis c.p.c.

T. Torino, 19.11.2003, in Giur. it., 2004
È inammissibile il reclamo proposto ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c. nei confronti
del decreto cautelare emanato ‘‘inaudita altera parte’’ ex art. 669 sexies, 2º co., c.p.c.,
sia perché l’art. 669 terdecies c.p.c. prevede espressamente la reclamabilità della sola
‘‘ordinanza’’, sia perché il controllo dei provvedimenti emessi con il decreto è previsto
nell’ambito dell’udienza fissata dal giudice nel contraddittorio delle parti, attraverso la
pronuncia dell’ordinanza con cui il giudice, all’esito di tale udienza, conferma, modi-
fica o revoca i suddetti provvedimenti, mentre la non reclamabilità del decreto ‘‘inau-
dita altera parte’’ si giustifica per la breve vita di tale provvedimento, destinato a tra-
sformarsi comunque in un’ordinanza, e non potendo lo stesso mai concludere un
procedimento cautelare.

T. Salerno (ord.), 30.5.2003, in Arch. locazioni, 2003, 826
Non possono costituire oggetto di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., i provvedimenti
con i quali non venga adottata alcuna statuizione attinente al riconoscimento definiti-
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vo della fondatezza o meno del ricorso cautelare proposto, ma si disponga l’espleta-
mento di incombenti istruttori ritenuti indispensabili ai fini della decisione in ambito
cautelare, in virtù dell’applicazione dell’art. 669 sexies, 1º co., c.p.c.

T. Pesaro, 8.10.2009, in www.Il caso.it, 2009
Poiché ai sensi dell’art. 176 c.p.c. le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono
conosciute dalle parti presenti e da quelle che devono comparirvi, il termine di quin-
dici giorni di cui all’art. 669 terdecies c.p.c. per la proposizione del reclamo contro i
provvedimenti cautelari decorre dall’udienza ove il provvedimento è stato pronuncia-
to e ciò anche nel caso in cui il convenuto che intende proporre il reclamo sia rimasto
contumace.

T. Torino (ord.), 7.7.2009

La decorrenza del termine perentorio stabilito all’art. 669 terdecies c.p.c., presuppone,
in mancanza di notificazione, la comunicazione integrale dell’ordinanza a cura del
cancelliere. In particolare la comunicazione del deposito del provvedimento da parte
del cancelliere, con il solo dispositivo, non è idonea a far decorrere il termine perento-
rio per reclamare in quanto non consente alla parte soccombente, non ancora a cono-
scenza della motivazione contenuta nel provvedimento, di esercitare il diritto di dife-
sa.

T. Torino, 22.2.2008

Ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c., il quale ha previsto, per il reclamo avverso l’or-
dinanza che ha concesso o negato un provvedimento cautelare, il termine perentorio
di quindici giorni, decorrenti dalla relativa comunicazione o notificazione – la comu-
nicazione alle parti del solo dispositivo dell’ordinanza, a carico del cancelliere, non è
idonea a far decorrere i termini per la predetta proposizione di reclamo, essendo ne-
cessaria, a tal fine, la comunicazione integrale del provvedimento reclamato. Ed infat-
ti, a differenza della sentenza, un’ordinanza, in assenza di una esplicita previsione
normativa, deve essere comunicata nella sua interezza ai fini della decorrenza dei ter-
mini per eventuali reclami.

C. Cost., 28.1.2010, n. 26, in Sito uff. Corte Cost., 2010
È costituzionalmente illegittimo, per violazione del principio di ragionevolezza e del
diritto di difesa, l’art. 669 quaterdecies c.p.c., nella parte in cui, escludendo l’applica-
zione dell’art. 669 quinquies dello stesso codice ai provvedimenti di cui all’art. 696
c.p.c., impedisce, in caso di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza
di giudizio arbitrale, la proposizione della domanda di accertamento tecnico preventi-
vo al giudice che sarebbe competente a conoscere del merito. Premesso che i provve-
dimenti di istruzione preventiva hanno natura cautelare e che tra art. 696 c.p.c., con-
cernente l’accertamento tecnico preventivo, e la normativa generale sui provvedimenti
cautelari non sussiste alcuna incompatibilità contraria al carattere espansivo di que-
st’ultima; l’esclusione dell’accertamento tecnico preventivo dall’ambito applicativo de-
finito dall’art. 669 quaterdecies c.p.c., con conseguente inapplicabilità dell’art. 669
quinquies dello stesso codice, non supera lo scrutinio di ragionevolezza, in riferimen-
to all’art. 3, 1º co., Cost. Infatti, la ratio diretta ad evitare che la durata del processo
ordinario si risolva in un pregiudizio per la parte che intende far valere le proprie ra-
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gioni, comune ai provvedimenti di cui agli artt. 669 bis c.p.c. e ss. ed all’art. 696
c.p.c., il carattere provvisorio e strumentale dei detti provvedimenti rispetto al giudizio
a cognizione piena, del pari comune, nonché l’assenza di argomenti idonei a giustifi-
care la diversità di disciplina normativa, con riguardo all’arbitrato, tra il provvedi-
mento di cui al citato art. 696 e gli altri provvedimenti cautelari, i quali possono esse-
re ottenuti ricorrendo al giudice, anche se la controversia, nel merito, è devoluta ad
arbitri (art. 669 quinquies c.p.c.), rendono del tutto irragionevole la detta esclusione.
La norma denunciata viola, altresı̀, l’art. 24, 2º co., Cost., perché l’impossibilità di
espletare l’accertamento tecnico preventivo in caso di controversia devoluta ad arbitri
(i quali, ai sensi dell’art. 818 c.pc., non possono concedere provvedimenti cautelari,
salva diversa disposizione di legge) compromette il diritto alla prova, per la possibile
alterazione dello stato dei luoghi o di ciò che si vuole sottoporre ad accertamento tec-
nico, con conseguente pregiudizio per il diritto di difesa

Cass. civ., S.U., 7.3.2008, n. 6172, in Mass. Giur. it., 2008
In tema di azione civile contro la discriminazione, l’art. 44 del T.U. sull’immigrazione
(d.lgs. n. 286 del 1998) prevede un procedimento cautelare al quale si applicano, in
forza dell’art. 669 quaterdecies c.p.c. ed in quanto compatibili, le norme sul procedi-
mento cautelare uniforme regolato dal Capo III del Titolo I del Libro IV cod. proc.
civ. e, in particolare, trova applicazione l’art. 669 octies c.p.c. sul facoltativo inizio
della fase di merito. Ne consegue che, non essendo il decreto adottato dalla corte
d’appello in sede di reclamo avverso l’ordinanza assunta a seguito di ricorso ex art.
44 citato, qualificabile come provvedimento definitivo con carattere decisorio, è inam-
missibile contro di esso il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., né questo
può essere convertito in regolamento preventivo di giurisdizione.

T. Padova (ord.), 11.7.2003, in Foro it., 2004, 1, 290
È reclamabile ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c il provvedimento emesso dal giudice
istruttore sull’istanza di sospensione, ex art. 1137, 28 co., c.c., dell’esecuzione della de-
libera dell’assemblea condominiale impugnata.
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CAPITOLO SECONDO

IL SEQUESTRO CONSERVATIVO E IL SEQUESTRO

GIUDIZIARIO

di EMANUELA GERMANO CORTESE

INDICE FORMULE: 1. Ricorso per sequestro giudiziario anteriore alla causa ex art. 670 c.p.c. - 2.
Ricorso per sequestro giudiziario anteriore alla causa ex art. 670 c.p.c. - 3. Ricorso per auto-
rizzazione a sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. in corso di causa. - 4. Ricorso per seque-
stro giudiziario ex art. 687 c.p.c. proposto dalla parte che detiene gli oggetti da sequestrare. -
5. Ricorso per sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. anteriore alla causa (eventualmente
inaudita altera parte). - 6. Ricorso per sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. anteriore alla
causa. - 7. Ricorso per sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. anteriore alla causa. - 8. Or-
dinanza del Giudice del Tribunale per sequestro giudiziario di cose mobili. - 9. Ordinanza
del Giudice del Tribunale per sequestro giudiziario di aziende o di altre universalità di beni.
- 10. Ordinanza del Giudice del Tribunale per sequestro giudiziario di cose mobili. - 11. De-
creto del Giudice del Tribunale per sequestro conservativo pronunciato inaudita altera parte.
- 12. Conferma, modifica o revoca di sequestro conservativo concesso inaudita altera parte. -
13. Ordinanza del Giudice del Tribunale che respinge il ricorso per sequestro conservativo. -
14. Ricorso per chiedere l’inefficacia del sequestro. - 15. Ordinanza del giudice che ha emes-
so il provvedimento cautelare che ne dichiara l’inefficacia. - 16. Istanza di revoca del seque-
stro conservativo presentata in corso di causa dal debitore. - 17. Ordinanza di revoca del se-
questro conservativo. - 18. Ordinanza di revoca del sequestro conservativo. - 19. Ordinanza
di sequestro conservativo di merci deteriorabili. - 20. Reclamo avverso provvedimento caute-
lare di sequestro conservativo.

1. Ricorso per sequestro giudiziario anteriore alla causa ex art. 670 c.p.c.

Tribunale di ...............

La società ............... s.p.a. , p.i. ..............., con sede legale in ..............., in persona del
legale rappresentante pro tempore sig. ............... ed elettivamente domiciliata in via
..............., n. ..............., presso e nello studio dell’avv. ..............., che la rappresenta e di-
fende per procura in calce (o a margine) del presente atto – il quale indica quale numero di
fax il ............... e quale indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine
il ...............;

espone quanto segue:

la ricorrente ..............., con contratto ..............., concedeva in noleggio alla s.r.l.
............... n. ............... apparecchi per ............... al canone trimestrale anticipato di euro
per ciascun ............... (doc. 1).
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In esecuzione del contratto di noleggio venivano pertanto consegnati alla s.r.l.

............... n. ............... apparecchi.

A decorrere dal mese di ............... dell’anno ............... la s.r.l. ............... si rendeva ina-

dempiente al pagamento dei canoni ed è allo stato debitrice della somma di euro ...............

(per canoni ...............).

La s.r.l. ............... risulta altresı̀ gravata da alcune procedure esecutive mobiliari (doc. 2).

La s.r.l. ..............., oltre a non provvedere al pagamento dei canoni, si è opposta alla re-

stituzione degli apparecchi, assumendo che ..............., come risulta dalla lettera R.R. in data

............... (doc. 3).

La permanente morosità della s.r.l. ..............., incompatibile con la prosecuzione del

rapporto contrattuale, costituisce valido motivo per la ricorrente per chiedere la risoluzione

del rapporto ex art. 1453 c.c., la restituzione degli apparecchi oggetto del contratto ed il ri-

sarcimento dei danni.

La ricorrente ha pertanto fondato timore che, nel tempo occorrente per la formazione

di un titolo esecutivo avente ad oggetto la riconsegna dei beni, la conduttrice s.r.l.

............... possa disporne impropriamente, alienandoli a terzi o deteriorandoli, pregiudican-

do cosı̀ l’attuazione del diritto alla riconsegna.

Tutto ciò premesso, ritenuto che sussistono tutti i presupposti, di fatto e di diritto, per la

pronuncia di sequestro giudiziario degli apparecchi oggetto del contratto, ai sensi dell’art.

670 c.p.c.;

la ricorrente insta affinché la S.V. voglia, inaudita altera parte (atteso che la preventiva

convocazione delle parti potrebbe pregiudicare il proprio diritto alla restituzione), o, in su-

bordine, previa audizione delle parti, autorizzare il sequestro giudiziario degli apparecchi

..............., a norma dell’art. 670 c.p.c., nominando custode giudiziario ............... e pronun-

ciando ogni altro provvedimento connesso a tale misura cautelare.

Allega i seguenti documenti ...............

Data Firma

............... ...............

2. Ricorso per sequestro giudiziario anteriore alla causa ex art. 670 c.p.c.

Tribunale di ...............

Il sig. ..............., nato a ..............., il ..............., c.f. ..............., residente in ............... ed

elettivamente domiciliato in via ..............., n. ..............., presso e nello studio dell’avv.

..............., che lo rappresenta e difende per procura in calce (o a margine) del presente atto

– il quale indica quale numero di fax il ............... e quale indirizzo di posta elettronica certi-

ficata comunicato al proprio ordine il ...............;

espone quanto segue:

il sig. ............... è comproprietario, per avvenuta successione ereditaria del sig.
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..............., di una azienda per ..............., della quale azienda è dirigente e comproprietario il
signor ...............

Costui, non solo non riconosce l’avvenuta successione dell’istante, ma si rifiuta tanto di far-
lo partecipare alla gestione dell’azienda, quanto di renderlo comunque edotto dello stato della
stessa; per di più, in questi ultimi giorni, ha iniziato l’alienazione di diversi beni quali ...............

Chiede pertanto che, inaudita altera parte (atteso che la preventiva convocazione delle
parti potrebbe pregiudicare il proprio diritto), o, in subordine, previa audizione delle parti,
venga dalla S.V. autorizzato il sequestro giudiziale dell’azienda e che l’azienda predetta sia
sottoposta a gestione temporanea da parte di un custode giudiziario, e ciò in attesa che
venga giudizialmente accertato il diritto di comproprietà del sottoscritto.

Allega i seguenti documenti: ...............

Data Firma

............... ...............

3. Ricorso per autorizzazione a sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. in
corso di causa

Al Signor Giudice Istruttore della causa ...............

Il sig. ..............., nato a ..............., il ..............., c.f. ..............., residente in ............... ed
elettivamente domiciliato in via ..............., n. ..............., presso e nello studio dell’avv.
..............., che lo rappresenta e difende per procura in calce (o a margine) del presente atto
– il quale indica quale numero di fax il ............... e quale indirizzo di posta elettronica certi-
ficata al proprio ordine il ...............;

espone quanto segue:

nella causa sopra indicata, l’attore ............... ha chiesto al G.I. che venisse disposta, a
norma dell’art. 210 c.p.c., l’esibizione dei registri contabili della ditta ............... allo scopo di
accertare la regolarità e la completezza delle registrazioni relative alle operazioni di
..............., ecc.

Poiché il convenuto ............... contesta il diritto dell’attore di ottenere tale provvedimen-
to e poiché si tratta di documenti contabili, la cui perdita o deterioramento è facile, chiede,
ai fini della loro preventiva custodia, sia ordinato il sequestro giudiziario dei predetti registri
della ditta ..............., a norma dell’art. 670 c.p.c., n. 2.

Data Firma

............... ...............

4. Ricorso per sequestro giudiziario ex art. 687 c.p.c. proposto dalla par-
te che detiene gli oggetti da sequestrare

Tribunale di ...............

Il sig. ..............., nato a ..............., il ..............., c.f. ..............., residente in ............... ed
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elettivamente domiciliato in via ..............., n. ..............., presso e nello studio dell’avv.
..............., che lo rappresenta e difende per procura in calce (o a margine) del presente atto
– il quale indica quale numero di fax il ............... e quale indirizzo di posta elettronica certi-
ficata comunicato al proprio ordine il ...............;

espone quanto segue:

il ricorrente ............... ha venduto al sig. ............... una partita di ............... al prezzo di
euro ............... da consegnare entro il giorno ...............

Tale merce veniva regolarmente trasportata a destinazione e trovasi ora nei magazzini di
custodia a disposizione della ditta acquirente, la quale, tuttavia, con pretesti infondati, si ri-
fiuta di ritirare la merce e fa presente una pretesa difformità dal campione.

Si renderà pertanto necessario un regolare giudizio contro la ditta ..............., ma, nel
frattempo, allo scopo di evitare i rischi e gli oneri della conservazione e custodia di tale mer-
ce di rilevante valore, appare opportuno disporne il sequestro giudiziario ai sensi dell’art.
687 c.p.c.

Tutto ciò premesso, il ricorrente insta affinché la S.V. voglia autorizzare il sequestro giu-
diziario di tale partita di ..............., a norma dell’art. 687 c.p.c., nominando custode giudi-
ziario ............... e pronunciando ogni altro provvedimento connesso a tale misura cautelare.

Data Firma

............... ...............

5. Ricorso per sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. anteriore alla
causa (eventualmente inaudita altera parte)

Tribunale di ...............

Il sig. ..............., titolare della ditta individuale ..............., nato a ..............., il ...............,
c.f. ..............., residente in ............... ed elettivamente domiciliato in via ..............., n.
..............., presso e nello studio dell’avv. ..............., che lo rappresenta e difende per procu-
ra in calce (o a margine) del presente atto – il quale indica quale numero di fax il ...............
e quale indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine il ...............;

espone:

la ditta ............... ha fornito al signor ............... residente in ............... con magazzino
in via ............... le merci di cui alle fatture seguenti ............... per il complessivo importo di
euro ............... (doc. 1).

Tale merce è stata regolarmente consegnata ed il debitore ha rilasciato alcune cambiali
a propria firma e con copertura a scadenza 30 giorni la prima, 60 giorni le altre.

La prima delle dette, scaduta il ..............., è ritornata insoluta (doc. 2); le altre, pure sca-
dute, non sono state onorate dal debitore. Questi si trova in condizioni finanziarie oltremo-
do disagiate; risulta, infatti, dal bollettino dei protesti che si allega, che il predetto è gravato
da numerosi protesti ............... (doc. 3), che abita in un modesto alloggio in locazione e che
non ha alcun bene immobile intestato.
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L’unica attività in capo al debitore è costituita dal complesso di merci esistenti nel ma-
gazzino di via ...............; se tali merci scomparissero, la ditta ............... non avrebbe alcuna
possibilità di realizzo.

È quindi giustificato il timore di perdere le garanzie del proprio credito, previsto dall’art.
671 c.p.c.: tutto ciò premesso, il ricorrente insta affinché la S.V. voglia autorizzare il seque-
stro conservativo di tutti i beni, mobili e immobili, nonché dei crediti, anche presso terzi,
della ditta ............... fino alla concorrenza di euro ............... per capitale, interessi e spese.

Eventualmente: poiché da notizie apprese (indicare gli elementi di prova posti a fonda-
mento di quanto affermato) risulta che la vendita dei beni costituenti il magazzino è già in
corso e la stessa convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l’attuazione del ri-
chiesto sequestro conservativo, perché il ............... potrebbe in pochi giorni vendere o co-
munque occultare la merce residua, chiede, ai sensi dell’art. 669 sexies c.p.c., 28 co., che la
S.V. voglia concedere il richiesto sequestro inaudita altera parte, fissando successiva udienza
di comparizione delle parti per gli ulteriori incombenti di cui alla norma citata.

Si allegano i seguenti documenti: ...............

Data Firma

............... ...............

6. Ricorso per sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. anteriore alla
causa

Tribunale di ...............

Il sig. ..............., nato a ..............., il ..............., c.f. ..............., residente in ............... ed
elettivamente domiciliato in via ..............., n. ..............., presso e nello studio dell’avv.
..............., che lo rappresenta e difende per procura in calce (o a margine) del presente atto
– il quale indica quale numero di fax il ............... e quale indirizzo di posta elettronica certi-
ficata comunicato al proprio ordine il ...............;

espone:

con scrittura privata che si produce in data ............... reg. ............... al n. ............... il
sig. ............... si obbligò di acquistare dal signor ............... domiciliato a ............... l’immobi-
le situato in ............... meglio descritto in detta scrittura di compromesso per euro
..............., ed ebbe a versare per intanto, a titolo di caparra, la somma di euro ...............
Tra le parti si convenne che il rogito notarile di compravendita si sarebbe dovuto stipulare
entro il giorno ..............., nel qual giorno sarebbe stata versata la somma a saldo totale.
Tuttavia nonostante gli inviti per lettera raccomandata (che si producono) e nonostante dif-
fida notificatagli con atto in data ............... dell’Ufficiale Giudiziario di questo Tribunale,
che pure si produce, il signor ............... non si presentò dinanzi al Notaio per la stipulazione
del rogito, per cui il sottoscritto ............... intende promuovere contro il signor ............... re-
golare giudizio per ottenere l’esecuzione specifica del suo obbligo, e, in difetto, per ottene-
re una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso ai sensi dell’art. 2932
c.c.

Proprio in questi giorni, inoltre, il ricorrente è venuto a conoscere che il sig. ...............,
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che non risulta avere altri beni intestati, sta trattando con altri la vendita dello stesso immo-
bile che già si obbligò a trasferire al sottoscritto, per cui ricorrono gli estremi per farsi luogo
al sequestro conservativo, essendo ovvio che, se tal successiva vendita avvenisse, verrebbe
meno la garanzia della obbligazione sopra ricordata.

Tutto ciò premesso, il sig. ...............

chiede

la S.V. autorizzi il sequestro conservativo di tutti i beni, mobili e immobili, nonché dei
crediti, anche presso terzi, del sig. ............... fino alla concorrenza di euro ............... per ca-
pitale, interessi e spese.

Si producono i seguenti documenti: ...............

Data Firma

............... ...............

7. Ricorso per sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. anteriore alla
causa

Tribunale di ...............

Il sig. ..............., nato a ..............., il ..............., c.f. ..............., residente in ............... ed
elettivamente domiciliato in via ..............., n. ..............., presso e nello studio dell’avv.
..............., che lo rappresenta e difende per procura in calce (o a margine) del presente atto
– il quale indica quale numero di fax il ............... e quale indirizzo di posta elettronica certi-
ficata comunicato al proprio ordine il ...............;

espone

1. In data ..............., con atto a rogito notaio ..............., (doc. 1) veniva costituita la .....
s.r.l., società operante nel commercio di ...............

2. Il ricorrente, socio della predetta società, rilasciava a garanzia delle obbligazioni di ta-
le società, alcune fideiussioni bancarie.

In particolare: ............... (doc. 2).

3. L’evoluzione economico finanziaria dell’attività della ............... s.r.l. si rivelò non sod-
disfacente: la società, infatti, non solo non riusciva a pagare gli emolumenti ai membri del
consiglio di amministrazione e non produceva utili, come risulta dal bilancio al ...............
(doc. 3), ma iniziò, fin da subito, ad avere problemi finanziari, maturando ingenti debiti nei
confronti dei propri fornitori e dipendenti.

Situazione che, col passare del tempo, continuò ad aggravarsi.

Nel ..............., infatti, alcuni dipendenti, non ricevendo più da molti mesi le dovute retri-
buzioni, si videro costretti a rassegnare le proprie dimissioni e alcuni fornitori iniziarono
azioni esecutive per il recupero delle proprie pretese creditorie.

4. Per tali ragioni il ricorrente manifestò agli altri soci la volontà di uscire al più presto
dalla compagine sociale della ............... s.r.l.: il Presidente del Consiglio d’Amministrazione
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gli presentò pertanto il sig. ..............., con il quale il ricorrente si accordò per la vendita del-

le sue quote sociali.

5. Tutti i soci della ............... s.r.l. e il Presidente del Consiglio d’Amministrazione, d’ac-

cordo tra loro, concordavano quindi di procedere a una ‘‘riorganizzazione del capitale socia-

le’’ da attuarsi mediante la cessione delle quote del ricorrente al sig. ............... e la sostitu-

zione da parte di quest’ultimo delle fideiussioni bancarie a suo tempo rilasciate dal ricorren-

te.

In particolare le parti, come risulta dalla scrittura privata, che si produce (doc. 4), stabili-

vano che il ricorrente avrebbe ceduto la sua intera partecipazione sociale al sig. ............... e

che sarebbe stato effettuato un aumento del capitale sociale utilizzando finanziamenti soci

che risalivano all’anno ...............

In forza di tale scrittura privata, sottoscritta dai soci e dal Presidente del Consiglio d’Am-

ministrazione (doc. 4), il sig. ............... si impegnava, altresı̀, a provvedere alla sostituzione

di tutte le fideiussioni bancarie rilasciate dal ricorrente entro la stipulazione dell’atto notarile

di cessione delle quote.

6. Tuttavia il sig. ..............., contrariamente agli impegni assunti, ometteva di provvede-

re alla sostituzione della fideiussione rilasciata in favore della Banca ..............., giustificando-

si con l’affermazione che la banca gli aveva espressamente richiesto di procedere alla sosti-

tuzione del ricorrente nella fideiussione solo dopo l’avvenuta cessione delle quote, in quan-

to, con un’unica operazione, l’istituto di credito avrebbe ricevuto anche la documentazione

relativa al nuovo assetto societario della ............... s.r.l.

7. Pertanto in data ............... veniva stipulato il contratto di cessione di quote, rep.

..............., a rogito Notaio ............... (doc. 6), in forza del quale il sig. ............... acquistava

l’intera quota sociale del ricorrente, di nominali euro ..............., divenendo cosı̀ nuovo socio

della società al posto del ricorrente.

8. Data la grave situazione finanziaria della società, perdurando l’inadempimento del

sig. ............... all’obbligazione assunta con la scrittura privata (doc. 4), il ricorrente per non

appesantire ulteriormente la propria esposizione verso la banca, in data ..............., revocava

la fideiussione rilasciata alla Banca ..............., come risulta dalla comunicazione che si pro-

duce (doc. 7).

Inoltre, essendo rimasti senza esito i numerosi solleciti verbali effettuati, con la racco-

mandata ............... (doc. 8), il ricorrente invitava formalmente il sig. ..... a provvedere alla

sostituzione della predetta fideiussione.

A tale richiesta il sig. ............... rispondeva con la lettera che si produce (doc. 9), affer-

mando di non aver assunto alcun obbligo fideiussorio nei confronti del ricorrente.

9. Nonostante l’ulteriore diffida inviata in data ............... dal legale del ricorrente (doc.

10), a cui il sig. ............... tramite il suo legale rispondeva ribadendo di non aver alcun ob-

bligo fideiussorio (doc. 11), quest’ultimo risulta a tutt’oggi inadempiente, non avendo anco-

ra provveduto alla sostituzione della fideiussione rilasciata a favore della Banca ............... da

parte del ricorrente.
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Sul fumus boni iuris

1. Fondatezza del diritto del ricorrente nei confronti del sig. ...............

In ragione delle circostanze di fatto sin qui evidenziate risulta non solo la verosimiglian-
za (di per sé sufficiente alla concessione del provvedimento richiesto) ma l’effettiva sussi-
stenza del diritto del ricorrente ad ottenere la sostituzione da parte del sig. ............... della
fideiussione bancaria rilasciata a favore della Banca ...............

Con la scrittura privata (doc. 4) il sig. ............... si era infatti espressamente impegnato
a sostituire il ricorrente in tutte le fideiussioni bancarie da quest’ultimo rilasciate a garanzia
dell’adempimento delle obbligazioni della ............... s.r.l.

Ebbene, a distanza di ............... mesi dalla sottoscrizione di tale accordo il sig. ...............
non ha ancora provveduto all’impegno assunto, mancando di sostituire la fideiussione rila-
sciata dal ricorrente in favore della Banca ...............

Il ricorrente, fermo ed impregiudicato ogni diritto, azione e difesa nei confronti della
banca, ha comunque diritto di essere tenuto indenne e manlevato in relazione a qualunque
esborso che dovesse essere corrisposto alla Banca ............... a fronte della fideiussione rila-
sciata e non sostituita a causa dell’inadempimento di quest’ultimo.

A prescindere dall’importo dell’effettiva esposizione del ricorrente nei confronti della
Banca (che è da determinare nel quantum) l’importo della fideiussione prestata dal ricorren-
te è di euro ...............

Le gravi condizioni finanziarie in cui versa la ............... s.r.l. lasciano infatti presagire che
con ogni probabilità la Banca procederà rapidamente all’escussione della predetta fideiussio-
ne.

Invero l’esame dell’estratto conto bancario della ............... s.r.l. che documenta un co-
stante saldo negativo (doc. 11) e dei bilanci della stessa nei quali si rileva un’enorme contra-
zione delle vendite e dei ricavi dimostra chiaramente la situazione di difficoltà in cui si trova
la società.

In ragione di quanto sopra deve ritenersi sussistente il requisito del fumus boni iuris per
la concessione dell’invocato provvedimento cautelare nei confronti del sig. ...............

2. Fondatezza del diritto del ricorrente nei confronti della ............... s.r.l.

Parimenti fondato risulta il diritto di credito del ricorrente nei confronti della ...............
s.r.l.

È evidente infatti che le gravi condizioni finanziarie in cui versa la predetta società por-
teranno rapidamente la Banca ............... a procedere all’escussione della fideiussione.

Invero, come già precisato, la società da tempo non solo non è in grado di pagare gli
emolumenti ai membri del consiglio di amministrazione e non produce utili, come risulta
dal bilancio al ..............., ma ha maturato ingenti debiti nei confronti dei propri fornitori
(tant’è che alcuni di essi si sono visti costretti ad iniziare azioni esecutive per il recupero del-
le proprie pretese creditorie) e dipendenti.

Inoltre l’estratto del conto corrente bancario del debitore principale, aperto presso la
Banca ............... (doc. 11), mostra una grave e preoccupante situazione di sofferenza, che
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non può che portare il predetto istituto di credito a procedere all’escussione della fideiussio-

ne rilasciata dal ricorrente.

Con la conseguenza che il ricorrente, quale fideiussore del debitore principale ...............

s.r.l. (doc. 2), surrogato, ex art. 1949 c.c., nei diritti del creditore, una volta pagata la banca,

ha diritto all’azione di regresso contro il debitore, a norma dell’art. 1950 c.c.

In ragione di quanto sopra deve quindi ritenersi sussistente il requisito del fumus boni

iuris per la concessione dell’invocato provvedimento cautelare nei confronti della ...............

s.r.l.

Sul periculum in mora

L’ingente entità del credito vantato dal ricorrente nei confronti del sig. ............... e della

............... s.r.l., quantificabile nell’importo massimo garantito con la predetta fideiussione

pari a euro ..............., in rapporto a quelle che appaiono essere ad oggi le capacità satisfat-

tive dei patrimoni dei debitori, nonché il comportamento dei debitori corroborano il requisi-

to del periculum in mora.

Per pacifica giurisprudenza, tale requisito può essere desunto ‘‘alternativamente’’ sia da

elementi ‘‘soggettivi’’ evincibili dal comportamento del debitore, sia da elementi ‘‘oggettivi’’,

quali la consistenza patrimoniale del soggetto responsabile, tali da lasciar presumere che il

debitore, al fine di sottrarsi all’adempimento, ponga in essere atti dispositivi idonei a provo-

care l’eventuale depauperamento del suo patrimonio, sottraendolo all’esecuzione forzata.

Ciò precisato, nel caso di specie non può che riconoscersi la sussistenza di entrambi i

requisiti, oggettivo ed soggettivo.

Anzitutto, per quanto riguarda il sig. ..............., merita sottolineare sotto il primo profilo

l’assoluta sproporzione tra l’entità del credito vantato dall’esponente pari a euro ............... e

il suo patrimonio del tutto incapiente rispetto alle legittime pretese avanzate dal ricorrente.

Invero, come dimostrato dalla visura effettuata (doc. 13), il sig. ............... risulta proprie-

tario di una quota di un terreno agricolo sito in ..............., di modesto valore (circa euro

...............) e non ha redditi, come risulta dalla sua dichiarazione dei redditi (doc. 14).

Senza considerare che le numerose fideiussioni rilasciate dal sig. ............... a garanzia

delle obbligazioni della ............... s.r.l. non possono che aggravare il timore del ricorrente di

perdere la garanzia del suo credito.

È pertanto evidente che, stante la gravissima situazione finanziaria della garantita

............... s.r.l., gli istituti di credito procederanno all’escussione delle predette fideiussioni,

riducendo cosı̀ irrimediabilmente la già scarsa capacità satisfattiva del patrimonio del sig.

...............

Parimenti riscontrabile nel caso di specie è l’elemento soggettivo che caratterizza il peri-

culum in mora.

Al riguardo, merita sottolineare la ‘‘disinvoltura’’ con cui il debitore, dopo essersi impe-

gnato nei confronti del ricorrente a sostituirlo nella fideiussione prestata, non solo non vi

abbia provveduto, ma abbia addirittura cercato di sottrarsi a tale obbligo.
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Comportamento che non può che aumentare il timore del ricorrente di perdere la ga-
ranzia del proprio credito.

Allo stesso modo sussiste il requisito del periculum in mora per la concessione dell’invo-
cato provvedimento nei confronti della ............... s.r.l.

Sotto il profilo oggettivo, si rileva infatti l’assoluta sproporzione tra l’entità del credito
vantato dall’esponente pari a euro ............... e il patrimonio della società, come dimostrato
dalle risultanze del bilancio di esercizio al ..............., da cui risulta, da un lato, che il capitale
sociale è pari a euro ............... e, dall’altro, che non vi sono particolari cespiti immobiliari di
proprietà sociale.

Inoltre sotto il profilo soggettivo la gravissima situazione finanziaria della ..............., te-
stimoniata dall’estratto conto bancario della società (doc. 11), da cui emerge la consistente
esposizione debitoria della società, non può che dimostrare il depauperamento del patrimo-
nio sociale.

Alla luce di tali circostanze risultano quindi per tabulas i presupposti che legittimano la
concessione del provvedimento cautelare richiesto, affinché i beni immobili e mobili di pro-
prietà del sig. ............... e della ............... s.r.l., non vengano irrimediabilmente sottratti al-
l’azione esecutiva del ricorrente.

Il giudizio di merito

Salva ed impregiudicata ogni iniziativa nei confronti della Banca per la determinazione
del quantum debeatur, si anticipa sin d’ora che l’instaurando giudizio di merito nei confron-
ti del sig. ............... avrà ad oggetto la richiesta del ricorrente di essere manlevato e tenuto
indenne in relazione a qualunque esborso che dovesse essere corrisposto alla Banca
............... a fronte della fideiussione rilasciata e non sostituita, oltre al risarcimento del dan-
no; e nei confronti della ............... s.r.l. avrà ad oggetto l’esercizio dell’azione di regresso ex
art. 1950 c.c.

A precisazione delle circostanze di cui sopra si indicano a sommari informatori:

il signor ...............;

la signora ...............

Per tutti questi motivi il ricorrente sig. ..............., come in epigrafe rappresentato e dife-
so

Ricorre

a codesto Ill.mo Tribunale, competente a conoscere il merito della controversia ai sensi
dell’art. 18 c.p.c., affinché ai sensi dell’art. 671 c.p.c. voglia disporre in favore del ricorrente,
con ordinanza ai sensi dell’art. 669 sexies, c.p.c., 1º co., il sequestro conservativo di tutti i
beni mobili ed immobili nonché delle somme e cose (anche presso terzi) dovute o debende
per qualunque titolo o ragione di proprietà del sig. ..............., residente in ..............., sino
alla concorrenza di euro ..............., per le causali di cui in narrativa e della ............... s.r.l.,
con sede in ..............., sino alla concorrenza della somma di euro ............... per le causali di
cui in narrativa.

Con il favore delle spese.
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Si producono i seguenti documenti: ...............

Data Firma

............... ...............

(segue procura alle liti)

8. Ordinanza del Giudice del Tribunale per sequestro giudiziario di cose
mobili

Tribunale di ...............

Il Giudice

visti gli atti, sentite le parti, all’esito dell’esperita istruttoria;

ritenuto che è controversa la proprietà dei beni mobili di cui in ricorso e che è opportu-

no provvedere alla loro custodia in quanto ............... (motivare, con concreto riferimento al-
l’istruttoria esperita ed ai documenti in atti, sia in ordine alla sussistenza del fumus boni iuris

in capo alla parte istante circa la proprietà od il possesso dei beni di cui si chiede il seque-
stro, sia in ordine alla sussistenza del pericolo di alterazioni, deterioramento o sottrazione
dei beni stessi);

oppure: ritenuto che è opportuno procedere alla custodia temporanea di libri e registri

dell’azienda ..............., finché non venga deciso in merito alla loro esibizione, in quanto

...............;

eventualmente: ritenuto che appare opportuno imporre all’istante una cauzione di euro

..............., a garanzia degli eventuali danni di parte resistente in quanto ...............;

visti gli artt. 669 sexies, 18 co., 670 e 676 c.p.c.;

autorizza

il sequestro giudiziario delle cose mobili sopra descritte (oppure: dei documenti e dei li-

bri contabili sopra ricordati);

nomina a custode il sig. ............... ed ordina al terzo detentore del bene sequestrato di

esibirlo (oppure: di consentire l’immediata immissione in possesso del custode);

(oppure: nomina a custode dei registri e dei documenti contabili il sig. ............... ed or-

dina al sig. ............... di consegnare immediatamente detti registri e documenti al custode

sig. ...............);

eventualmente:

visto l’art. 669 undecies c.p.c.;

dispone che l’esecuzione del presente sequestro sia subordinata al versamento di una

cauzione di euro ............... da parte dell’istante ............... pari al presumibile ammontare

dei danni e delle spese, da effettuarsi mediante deposito giudiziario a norma di legge.

Se il sequestro è concesso ante causam:
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visto l’art. 669 octies c.p.c.;

stabilisce per l’inizio del giudizio di merito il termine perentorio di giorni ............... (non
più di sessanta) da oggi (ovvero, se l’ordinanza è pronunciata fuori udienza: dalla comunica-

zione della presente ordinanza).

Data Firma del Giudice e del Cancelliere

............... ...............

9. Ordinanza del Giudice del Tribunale per sequestro giudiziario di
aziende o di altre universalità di beni

Tribunale di ...............

Il Giudice

vista l’istanza del sig. ............... con la quale si chiede il sequestro giudiziario dell’azien-

da sita in ...............;

visti gli atti, sentite le parti, all’esito dell’esperita istruttoria;

ritenuto che è controversa la proprietà dell’azienda;

che peraltro all’esito dell’esperita istruttoria risulta da una parte sufficientemente prova-

to il diritto di proprietà dell’istante sull’azienda stessa in quanto è stato dimostrato che

...............;

che per altro verso appare opportuno provvedere alla gestione temporanea dell’azienda

per mezzo di un sequestratario giudiziale;

che infatti ............... (motivare adeguatamente in ordine al periculum in mora);

ritenuto altresı̀, sulla base delle dichiarazioni del sig. ............... ricorrente, e delle osser-

vazioni all’udienza del resistente ..............., il quale ha fatto presente che ..............., che ap-

pare opportuno che il sequestratario si attenga nella gestione dell’azienda alle seguenti con-

dizioni ...............;

ritenuta infine l’opportunità di imporre all’istante una cauzione in quanto ...............;

P.Q.M.

Visti gli artt. 669 sexies, 669 octies, 669 undecies, 670 e 676 c.p.c.;

autorizza

il sequestro giudiziario dell’azienda ..............., sita in ............... e nomina sequestratario

e custode della stessa il sig. ............... Dispone che il predetto sig. ............... nella gestione

temporanea del bene sequestrato si attenga alle seguenti condizioni:

1) ...............

2) ...............

3) ...............
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Dispone che l’esecuzione del presente sequestro sia subordinata al versamento di una

cauzione di euro ............... da parte dell’istante ............... per l’eventuale risarcimento dei

danni e delle spese, da effettuarsi mediante deposito giudiziario a norma di legge.

Se il sequestro è concesso ante causam:

visto l’art. 669 octies c.p.c.;

stabilisce per l’inizio del giudizio di merito il termine perentorio di giorni ............... (non
più di sessanta) da oggi (ovvero, se l’ordinanza è pronunciata fuori udienza: dalla comunica-

zione della presente ordinanza).

Data Firma del Giudice e del Cancelliere

............... ...............

10. Ordinanza del Giudice del Tribunale per sequestro giudiziario di co-
se mobili

Tribunale di ...............

Il Giudice

Nel procedimento cautelare n. ..............., promosso da:

............... s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti ...............;

Ricorrente

contro

............... s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. ...............;

Resistente

il G.D.

Sciogliendo la riserva assunta all’udienza del ...............;

visto il ricorso cautelare e le difese di parte resistente;

osserva

1) Ritiene il G.D. che la richiesta di sequestro giudiziario formulata da parte ricorrente

debba essere accolta per i motivi di seguito esposti.

2) In linea di diritto deve essere premesso che il sequestro giudiziario ha lo scopo di

provvedere alla custodia di un bene quando sussista una controversia sulla proprietà o sul

possesso e sia opportuno provvedere alla custodia temporanea del bene stesso.

In particolare, la Corte di Cassazione ha da tempo precisato che ‘‘al fine della possibilità

di autorizzare il sequestro giudiziario di un bene ai sensi dell’art. 670 c.c., ricorre controver-

sia sulla proprietà o sul possesso del bene medesimo non solo nell’ipotesi di esperimento

delle azioni di rivendicazione, reintegrazione o manutenzione, ma anche nel caso in cui sia

stata proposta, o debba proporsi un’azione contrattuale che richieda una statuizione sulla
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proprietà o sul possesso, ovvero sulla restituzione di una cosa da altri detenuta’’ (Cass. civ.,
12.2.1982, n. 854; Cass. civ., 18.7.1987, n. 6324; cfr. anche: Trib. Venezia, 27.3.2002).

Per quanto riguarda il periculum in mora, la Corte di Cassazione ha anche affermato
che ‘‘per la concessione del sequestro giudiziario non si richiede, come per il sequestro con-
servativo, che sussista il pericolo, concreto ed attuale, di sottrazione o alterazione del bene.
Ai fini della valutazione dell’opportunità richiesta dall’art. 670 c.p.c. è necessario e sufficien-
te che lo stato di fatto esistente in pendenza di giudizio comporti la mera possibilità, sia pu-
re astratta, che si determino situazioni tali da pregiudicare l’attuazione del diritto controver-
so’’ (Cass. civ., 12.2.1982, n. 854; cfr. anche: T. Roma, 17.4.2001; T. Torino, 3.7.2009; T.
Torino, 6.7.2007).

L’opportunità di provvedere alla custodia dei beni per i quali viene richiesto il sequestro
giudiziario, pertanto, non deve essere ricercato nella probabile sottrazione, alterazione o di-
spersione dei beni stessi, ma nella possibilità, anche solo astratta, che si verifichino situazio-
ni idonee a pregiudicare l’attuazione del diritto controverso.

In sostanza, ciò che viene comunemente inteso come periculum in mora (e cioè il pre-
giudizio grave ed immanente), può ovviamente sussistere nelle ipotesi in cui viene richiesto
un provvedimento di sequestro giudiziario, ma tale accezione di periculum non costituisce
condizione necessaria per la concessione del sequestro, atteso che l’art. 670 c.p.c. richiede
semplicemente che la custodia sia opportuna e non che incomba un pericolo imminente.

3) Nel caso di specie, è incontroverso e documentato in atti che le odierne controparti,
in data ..............., hanno stipulato un contratto con il quale la ricorrente ha assunto l’impe-
gno di effettuare ‘‘la progettazione ............... di ............... nonché la loro successiva realiz-
zazione, manutenzione ed assistenza tecnica’’ – c.d. ‘‘prodotto contrattuale’’ dettagliata-
mente descritto nella clausola n. ............... – per la committente ............... s.r.l.

È inoltre incontroverso e documentato che, nel corso del contratto ............... s.r.l., ha
consegnato a ............... s.r.l. una serie di beni, (...............) descritti ed individuati nei D.D.T.
n. ............... del ............... n. ............... del ............... e nelle fatture n. ............... del
..............., n. ............... del ...............

È infine incontroverso e documentato che ............... s.r.l., con lettera del ..............., ha
dichiarato di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti della clausola n. ............... del con-
tratto medesimo, ed ha successivamente attivato il procedimento arbitrale di cui al punto
............... del contratto per sentir accertare e dichiarare, per quanto qui interessa, la risolu-
zione del contratto ............... per inadempimento della ............... s.r.l. ai sensi della clausola
n. ...............

Sussiste pertanto il fumus boni iuris della richiesta della ricorrente perché è evidente che
la risoluzione del contratto, anche eventualmente per colpa di ............... s.r.l., comporta gli
effetti restitutori di cui all’art. 1458 c.c., con relativo recupero delle prestazioni già eseguite.

D’altra parte, non è senza rilievo che, nelle pattuizioni contrattuali intercorse, le parti
stesse abbiano espressamente previsto che ‘‘la proprietà intellettuale e il diritto allo sfrutta-
mento commerciale del progetto descritto al par. 3 e formalizzato in specifiche tecniche, si
intende trasferita al Committente con il saldo del corrispettivo di cui al successivo par.
...............’’, (cfr. clausola n. ...............) circostanza, quest’ultima, pacificamente non realizza-
tasi.
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La difesa di parte resistente, che ribadisce l’inadempimento della ............... s.r.l., sostie-
ne di non essere in possesso di alcuno dei ............... consegnati vendo consegnato alla so-
cietà installatrice ............... il materiale a lei pervenuto dalla ............... s.r.l., in quanto l’in-
stallazione del sistema è stata eseguita da tale ditta su richiesta specifica della ...............
s.r.l., presso la ............... e richiama i commi ............... e ............... della clausola n.
............... del contratto (‘...............’), e la conseguente clausola n. ............... (‘...............’) –
clausole che non risultano essere state attivate e che però rafforzano il concetto generale
espresso al comma ............... della clausola n. ............... – rendono inoltre evidente che
sussiste una controversia in ordine alla proprietà dei beni per i quali è stato richiesto il se-
questro giudiziario.

Quanto al periculum in mora, si tratta pacificamente di beni che possono essere facil-
mente sottratti ed alterati e ciò ne rende sicuramente opportuna la custodia: a ciò aggiun-
gasi che ............... In questa situazione, il sequestro giudiziario richiesto dalla società ricor-
rente deve essere disposto come verrà indicato in dispositivo, con nomina del custode, ex
art. 676 c.p.c., nella persona dell’Ing. ...............

Le spese del procedimento, liquidate nella misura che verrà indicata in dispositivo, se-
guono la soccombenza.

P.Q.M.

autorizza ............... s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, a procede-
re al sequestro giudiziario di ...............;

nomina custode l’ing. ..............., con studio in ...............;

condanna ............... s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimbor-
sare a ............... s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese del giudi-
zio, che liquida in euro ............... oltre i.v.a., contributi previdenziali e rimborso forfettario
come per legge, di cui euro ............... per esposti ed il resto per diritti ed onorari.

Si comunichi.

Data Firma del Giudice e del Cancelliere

............... ...............

11. Decreto del Giudice del Tribunale per sequestro conservativo pro-
nunciato inaudita altera parte

Tribunale di ...............

Il Giudice

Visto il ricorso sopra esteso con i documenti esibiti;

assunte sommarie informazioni ed in particolare ............... (indicare gli accertamenti ef-
fettuati);

ritenuto che occorre provvedere inaudita altera parte in quanto la convocazione della
convenuta società ............... potrebbe pregiudicare l’attuazione del richiesto provvedimento
di sequestro conservativo in quanto ............... (motivare adeguatamente):
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ritenuto ancora che parte ricorrente ditta ............... ha fornito sufficiente prova del cre-

dito vantato nei confronti della società ............... in quanto ............... (motivare adeguata-
mente in ordine alla sussistenza del credito, che peraltro deve risultare, in questa sede di ac-
certamento sommario, soltanto probabile: il c.d. fumus boni iuris);

che d’altra parte risulta dimostrato che vi è reale pericolo per la ditta ............... di per-

dere la garanzia del proprio credito in quanto ............... (motivare adeguatamente anche in
ordine al c.d. periculum in mora);

autorizza

il sequestro conservativo a favore della ditta ............... nei confronti della società
............... sui beni mobili ed immobili della debitrice e sulle somme e cose alla stessa dovu-

te, per la causale di cui al ricorso e fino alla concorrenza di euro ..............., per capitale, in-

teressi e spese;

fissa

udienza di comparizione delle parti avanti a sé per la conferma, modifica o revoca del

concesso sequestro alli ..............., ore ............... (non oltre quindici giorni, quarantacinque
in caso di notificazione all’estero), mandando a parte ricorrente di notificare alla società ......

il ricorso che precede ed il presente decreto nel termine perentorio di giorni ............... (non
più di otto, ventiquattro in caso di notificazione all’estero) da oggi.

Data Firma del Giudice e del Cancelliere

............... ...............

12. Conferma, modifica o revoca di sequestro conservativo concesso
inaudita altera parte

Tribunale di ...............

Processo verbale di udienza nella causa

promossa dalla ditta ............... contro la società ...............

L’anno ..............., il mese ..............., il giorno ............... avanti al Giudice dott.

............... sono comparsi nel procedimento per sequestro conservativo n. ............... R.G.,
per la ditta ............... il titolare sig. ............... assistito dall’avv. ..............., il quale indica

quale numero di fax il ............... e quale indirizzo di posta elettronica certificata comunicato

al proprio ordine il ..............., che lo rappresenta e difende in forza di procura in data
............... a margine del ricorso introduttivo e per la società ..... il legale rappresentante sig.

..............., assistito dall’avv. ..............., il quale indica quale numero di fax il ............... e

quale indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine il ..............., che
lo rappresenta e difende in forza di procura generale alle liti in data ..............., rogito no-

taio ..............., rep. ..............., e che si costituisce in giudizio, depositando memoria in data

...............

L’avv. ............... per parte ricorrente deposita copia del ricorso e del decreto di conces-

sione di sequestro conservativo inaudita altera parte notificato alla società ............... in data

CAPITOLO SECONDO36



cap_02 - prima bozza

............... nonché verbale di avvenuta esecuzione del sequestro in data ............... ed insta
per la conferma del concesso provvedimento cautelare in quanto ...............

Il procuratore della società ............... osserva che non sussistono i presupposti per la
conferma del sequestro, come si evince dai documenti ............... allegati alla memoria oggi
depositata. Chiede che il Giudice voglia sentire a sommarie informazioni i Sigg. ...............

(proseguire con la verbalizzazione delle istanze delle parti e delle attività istruttorie even-
tualmente compiute dal Giudice) ...............

Il G.I.

letti gli atti;

ritenuto che i documenti prodotti e l’istruttoria esperita, in particolare le dichiarazioni
rese dai testi ............... e ............... hanno comprovato, per quanto possibile in questa sede
di accertamento sommario, che ...............;

che pertanto risulta dimostrato che sussiste (ovvero: non sussiste) il fumus boni iuris a
fondamento della pretesa fatta valere dalla ditta ...............;

che d’altra parte è risultato provato che ............... ed è quindi evidente che sussiste (ovvero:
che non sussiste) il fondato timore che parte ricorrente possa perdere nelle more del giudizio la
garanzia del proprio credito; (eventualmente: che alla luce degli accertamenti effettuati pare op-
portuno modificare in questi termini il già concesso provvedimento cautelare: ...............);

P.Q.M.

visti gli artt. 669 sexies e 671 c.p.c.,

conferma (ovvero: revoca) il sequestro conservativo sui beni mobili ed immobili della so-
cietà ............... e sulle somme e cose alla stessa dovute, concesso con decreto in data
..............., notificato il ............... (eventualmente: a modifica del predetto decreto, stabilisce
che ............... ecc.);

nel caso di sequestro concesso ante causam:

visto l’art. 669 octies c.p.c.,

stabilisce per l’inizio del giudizio di merito il termine perentorio di giorni ............... (non
più di sessanta) da oggi (ovvero, se l’ordinanza è pronunciata fuori udienza: dalla comunica-
zione della presente ordinanza).

Data Firma del Giudice e del Cancelliere

............... ...............

13. Ordinanza del Giudice del Tribunale che respinge il ricorso per se-
questro conservativo

Tribunale di ...............

Il Giudice

sciogliendo la riserva, osserva quanto segue.
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La ricorrente ............... s.r.l. ha proposto ricorso per sequestro conservativo nei confronti
della ............... Immobiliare s.r.l., assumendo di aver stipulato con la resistente un contratto
preliminare di compravendita e di essere creditrice della ............... della somma di euro
............... per la restituzione della caparra data e di euro ............... per oneri urbanizzazione.
Rileva la s.r.l. ............... che sussiste il periculum in mora dal momento che la s.r.l. ...............
Immobiliare ha un capitale sociale di soli euro ............... e che l’immobile oggetto del contrat-
to, unico cespite della società debitrice, risulta gravato da ipoteca per capitali euro ...............

La s.r.l. ............... Immobiliare si è costituita chiedendo la reiezione del ricorso e conte-
stando sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora. In particolare, pur non contestando di
trattenere gli importi ricevuti a titolo di caparra, rileva di essere a sua volta creditrice di in-
genti somme nei confronti della ricorrente, atteso che la risoluzione del contratto è da im-
putare alla s.r.l. ............... e che la stessa è responsabile per aver cagionato danni all’immo-
bile. Quanto al periculum in mora la resistente eccepisce di essere proprietaria di un altro
bene immobile, stimato in euro ...............; di aver sempre onorato le rate di mutuo conces-
so dalla Banca ............... Anche i soci della s.r.l. ............... dispongono di patrimonio immo-
biliare, hanno effettuato tutti i conferimenti ed hanno un patrimonio immobiliare. Tutto ciò
premesso, sentite le parti ed esaminata la documentazione in atti, ritiene questo Giudice
che il ricorso cautelare non sia fondato.

Per quanto attiene al fumus boni iuris, si ritiene sufficientemente dimostrato tale requisi-
to, quanto meno per l’accoglimento di un provvedimento cautelare. La parte resistente non
ha sostanzialmente contestato di aver incassato la caparra né di non averla restituita atteso
che il contratto definitivo non è stato stipulato. Il preteso credito di natura extracontrattuale
che la resistente assume di vantare nei confronti della controparte non è, allo stato, né li-
quido né sufficientemente dimostrato.

L’insieme di tali circostanze porta a ritenere, quanto meno sotto il profilo del fumus bo-
ni iuris necessario per la concessione di un provvedimento d’urgenza, sufficientemente pro-
vato il credito vantato dalla ricorrente.

Quanto al periculum in mora, tale elemento non appare invece sufficientemente dimo-
strato. È vero che, in tema di sequestro conservativo, il periculum atto a giustificare l’adozione
della misura può essere riconosciuto, oltre che in presenza di una situazione che faccia appa-
rire fondato un futuro depauperamento del debitore, anche quando sussista una condizione
oggettiva di inadeguata consistenza del patrimonio del debitore in rapporto all’entità del cre-
dito (Cass. civ., 18.6.2004, n. 30326). Nel caso di specie, tuttavia, non appaiono sussistere
elementi sufficienti da far presumere che la resistente, al fine di sottrarsi all’adempimento, si
accinga a porre in essere atti dispositivi idonei a provocare l’eventuale depauperamento del
suo patrimonio (Cass. civ., 15.3.2005, n. 5579). Il capitale sociale risulta interamente versato,
la società dispone di un altro bene immobile, non è stata dimostrata l’esistenza di procedure
esecutive a carico della società resistente o dei soci, i quali, anzi, dispongono anch’essi di beni
immobili. Né può ritenersi sussistere il periculum in mora per il solo fatto che il bene oggetto
del contratto preliminare sia gravato da ipoteca, atteso che le rate vengono versate alle sca-
denze. Va inoltre rilevato che la giurisprudenza, in tema di periculum in mora, ha stabilito che
la circostanza che la parte debitrice si spogli di un bene costituente l’unico cespite nel suo pa-
trimonio facilmente assoggettabile ad esecuzione forzata non può, in sé considerata, ritenersi
sufficiente per integrare gli estremi del periculum in mora previsto quale requisito per l’auto-
rizzazione del sequestro conservativo (T. Milano, 8.7.2004).
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Il ricorso deve quindi essere respinto.

P.Q.M.

Respinge il ricorso proposto da ............... s.r.l. nei confronti della s.r.l. ............... Immo-

biliare;

riserva la decisione sulle spese al giudizio di merito;

manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Data Firma

............... ...............

14. Ricorso per chiedere l’inefficacia del sequestro

Tribunale di ...............

Al signor Giudice dott. ...............

Il sig. ..............., nato a ..............., il ..............., c.f. ..............., residente in ............... ed

elettivamente domiciliato in via ..............., n. ..............., presso e nello studio dell’avv.

..............., che lo rappresenta e difende per procura in calce (o a margine) del presente atto

– il quale indica quale numero di fax il ............... e quale indirizzo di posta elettronica certi-

ficata comunicato al proprio ordine il ...............;

espone:

con ordinanza in data ............... il Giudice dott. ..............., autorizzava il sequestro

............... nei confronti del sig. ...............

Detto sequestro non venne eseguito, nonostante il decorso dei trenta giorni dalla pro-

nuncia;

oppure: detto sequestro venne eseguito in data ............... dall’Ufficiale Giudiziario

..............., ma il sequestrante omise di instaurare il giudizio di merito nel termine perentorio

all’uopo fissato nel provvedimento cautelare;

oppure: detto sequestro venne eseguito in data ............... dall’Ufficiale Giudiziario

..............., ma il giudizio di merito si è estinto, come risulta dall’ordinanza pronunciata il

..............., che si produce in copia;

oppure: detto sequestro venne eseguito in data ............... dall’Ufficiale Giudiziario

..............., ma il sequestrante ha omesso di versare la cauzione impostagli;

oppure: detto sequestro venne eseguito in data ............... dall’Ufficiale Giudiziario

..............., ma con sentenza del Tribunale di ..............., in data ..............., venne dichiarato

inesistente il diritto a cautela del quale il sequestro era stato concesso (può anche trattarsi

di sentenza straniera o di lodo arbitrale italiano o straniero);

oppure: detto sequestro venne eseguito in data ............... dall’Ufficiale Giudiziario

..............., ma il sequestrante non ha presentato domanda di esecutorietà in Italia della sen-
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tenza straniera (ovvero: del lodo arbitrale italiano o straniero) nel termine di decadenza pre-
visto dalla legge (ovvero: dalle convenzioni internazionali);

Pertanto, a norma dell’art. 669 nonies c.p.c. (nel primo caso considerato: e dell’art. 675
c.p.c.), chiede al sig. Giudice di dichiarare inefficace il sequestro ............... autorizzato con sua
ordinanza in data ..............., pronunciando, altresı̀, i conseguenti provvedimenti restitutori.

Data Firma

............... ...............

15. Ordinanza del Giudice che ha emesso il provvedimento cautelare
che ne dichiara l’inefficacia

Tribunale di ...............

Il Giudice

letto il ricorso proposto da ...............;

sentite le parti e rilevato che non vi è contestazione in ordine alla richiesta declaratoria
d’inefficacia del sequestro concesso con ordinanza in data ............... a favore del predetto
............... in odio a ...............;

rilevato che il sequestro non venne eseguito, nonostante il decorso dei trenta giorni dal-
la pronuncia;

oppure: che il sequestro venne eseguito in data ............... dall’Ufficiale Giudiziario
..............., ma il sequestrante omise di instaurare il giudizio di merito nel termine perentorio
all’uopo fissato nel provvedimento cautelare;

oppure: che il sequestro venne eseguito in data ............... dall’Ufficiale Giudiziario
..............., ma il giudizio di merito si è estinto, come risulta dall’ordinanza pronunciata il
..............., prodotta in copia dal ricorrente;

oppure: che il sequestro venne eseguito in data ............... dall’Ufficiale Giudiziario
..............., ma che il Giudice ............... con sentenza del Tribunale di ..............., in data
..............., ha dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale il sequestro era stato con-
cesso (può trattarsi di sentenza straniera o di lodo arbitrale italiano o straniero);

oppure: che il sequestro venne eseguito in data ............... dall’Ufficiale Giudiziario
..............., ma il sequestrante non ha presentato domanda di esecutorietà in Italia della sen-
tenza straniera (ovvero: del lodo arbitrale italiano o straniero) nel termine di decadenza di
giorni sessanta previsto dall’art. 156 disp. att. c.p.c.;

Visto l’art. 669 nonies c.p.c. (e nel primo caso considerato: e l’art. 675 c.p.c.),

dichiara l’inefficacia del sequestro ............... autorizzato con ordinanza in data
............... di questo Giudice ad ogni effetto, ed a tal fine ordina, ecc. (eventuali provvedi-
menti in merito alla restituzione della cauzione, alla cancellazione della trascrizione, ecc.).

Data Firma del Giudice e del Cancelliere

............... ...............
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16. Istanza di revoca del sequestro conservativo presentata in corso di
causa dal debitore

Tribunale di ...............

Al signor G.I.

Il sig. ..............., nato a ..............., il ..............., c.f. ..............., residente in ............... ed
elettivamente domiciliato in via ..............., n. ..............., presso e nello studio dell’avv.
..............., che lo rappresenta e difende per procura in calce (o a margine) del presente atto
– il quale indica quale numero di fax il ............... e quale indirizzo di posta elettronica certi-
ficata comunicato al proprio ordine il ...............;

espone quanto segue:

con ordinanza in data ............... veniva autorizzato il sequestro conservativo di una par-
tita di ............... nei confronti ed in danno del sig. ..............., su istanza del sig. ............... e
per garanzia di un credito del predetto;

detto sequestro venne eseguito in data ............... con atto dell’Ufficiale Giudiziario
............... di questo Tribunale ed il giudizio di merito pende dinanzi a questo Tribunale.

Poiché interessa al sig. ............... avere la libera disponibilità della partita di ...............
sopra descritta, chiede che sia revocato il sequestro conservativo ed offre in luogo cauzione
per l’ammontare del credito che ha dato causa al sequestro e per le spese, in ragione del
valore delle cose sequestrate, senza pregiudizio tuttavia del merito della causa.

Data Firma

............... ...............

17. Ordinanza di revoca del sequestro conservativo

Tribunale di ...............

Il G.I.

Ritenuto che, previo avviso, sono comparse le parti.

Sentite le stesse nelle loro osservazioni.

Rilevato che il sequestro può essere revocato essendosi il debitore dichiarato disposto a
prestare idonea cauzione.

P.Q.M.

Visto l’art. 684 c.p.c., ordina la revoca del sequestro conservativo disposto con ordi-
nanza in data ............... nei confronti del sig. ..............., previo versamento da parte del
sig. ............... di una cauzione di euro ..............., da effettuarsi nelle forme dei depositi
giudiziari.

Data Firma del Giudice e del Cancelliere

............... ...............
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18. Ordinanza di revoca del sequestro conservativo

Tribunale di ...............

Il Collegio

Composto da:

Dott. ............... Presidente

Dott. ............... Giudice rel.

Dott. ............... Giudice

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento iscritto n. ............... promosso da:

società ..............., rappresentata e difesa dall’avv. ...............;

contro

............... s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti ...............;

e contro

............... s.p.a, rappresentata e difesa dagli avv.ti ...............;

IL COLLEGIO

sciogliendo la riserva assunta all’udienza del ...............;

rilevato che con istanza al Collegio depositata in data ............... la società ...............,

premesso che con ordinanza ............... il Tribunale di ..............., in composizione collegiale,

in accoglimento del reclamo proposto da essa ............... ha inibito a ............... s.p.a. e a

............... s.r.l. la produzione, confezionamento, commercializzazione, offerta in vendita,

vendita, pubblicizzazione con ogni mezzo di ..............., disponendo il sequestro delle scrit-

ture contabili di ............... relative agli ultimi 5 anni e di ............... s.r.l. relative agli anni

...............;

che in virtù di tale ordinanza l’Ufficiale Giudiziario, su istanza di essa ..............., ha sot-

toposto a sequestro le scritture contabili di ............... s.r.l.;

che nelle more dell’esecuzione è intercorso tra le parti un accordo in virtù del quale è

venuto meno l’interesse di ............... a conservare il vigore del provvedimento;

rilevato che ............... ha pertanto richiesto il dissequestro nei confronti di ...............

s.r.l., con istanza sottoscritta anche dal legale di ............... s.r.l.;

viste le risultanze dell’odierna udienza;

visto l’art. 669 decies c.p.c., 2º co.
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DISPONE

la revoca del sequestro delle scritture contabili di ............... s.r.l. effettuato dall’Ufficiale

Giudiziario in esecuzione dell’ordinanza ............... del Tribunale di ..............., disponendo

l’integrale compensazione delle spese del presente procedimento.

Data Firma

............... ...............

19. Ordinanza di sequestro conservativo di merci deteriorabili

Tribunale di ...............

Il Giudice

Vista l’istanza del sig. ............... con la quale si chiede il sequestro conservativo dei beni

mobili di proprietà del sig. ............... allo scopo di garantire il proprio credito di euro

...............;

visti gli atti, sentite le parti, all’esito dell’esperita istruttoria;

ritenuto ancora che parte ricorrente ditta ............... ha fornito sufficiente prova del cre-

dito vantato nei confronti della società ............... in quanto ............... (motivare adeguata-
mente in ordine alla sussistenza del credito, che peraltro deve risultare, in questa sede di ac-
certamento sommario, soltanto probabile: il c.d. fumus boni iuris);

che d’altra parte risulta dimostrato che vi è reale pericolo per la ditta ............... di per-

dere la garanzia del proprio credito in quanto ............... (motivare adeguatamente anche in
ordine al c.d. periculum in mora);

ritenuto inoltre che la merce di cui si chiede il sequestro è costituita da generi alimentari

facilmente deteriorabili (es. frutta, oppure verdura, ecc.);

che pertanto ricorre la necessità di impartire le disposizioni previste dall’art. 685 c.p.c.;

P.Q.M.

visti gli artt. 669 nonies, 671 e 685 c.p.c.;

autorizza il sequestro conservativo delle merci del sig. ............... detenute nei magazzini

siti in ............... e consistenti in quintali ............... di ............... fino alla concorrenza di euro

...............;

Nomina il sig. ............... custode e dispone che il medesimo proceda alla vendita delle

merci sopra descritte a mezzo commissionario autorizzato, sui mercati generali di ...............,

al prezzo corrente, a norma degli artt. 529 e ss. c.p.c.

Dispone che il prezzo ricavato dalla vendita rimanga sequestrato in luogo delle cose

vendute;

nel caso di sequestro concesso ante causam:

visto l’art. 669 octies c.p.c.;
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stabilisce per l’inizio del giudizio di merito il termine perentorio di giorni ............... (non
più di sessanta) da oggi (ovvero, se l’ordinanza è pronunciata fuori udienza: dalla comunica-
zione della presente ordinanza).

Data Firma del Giudice e del Cancelliere

............... ...............

20. Reclamo avverso provvedimento cautelare di sequestro conservativo

Tribunale di ...............

Il sig. ..............., nato a ..............., il ..............., c.f. ..............., residente in ............... ed
elettivamente domiciliato in via ..............., n. ..............., presso e nello studio dell’avv.
..............., che lo rappresenta e difende per procura in calce (o a margine) del presente atto
– il quale indica quale numero di fax il ............... e quale indirizzo di posta elettronica certi-
ficata comunicato al proprio ordine il ...............;

premesso che con ordinanza in data ............... il Giudice di questo Tribunale, pronun-
ciando su istanza del sig. ..............., concedeva sequestro conservativo sui beni mobili, im-
mobili e crediti del ricorrente sino alla concorrenza di euro ..............., a garanzia di un pre-
teso credito del sig. ............... di euro ...............;

che l’ordinanza gli è stata notificata in data ............... e che il sequestro è stato esegui-
to in data ............... per atto dell’Ufficiale Giudiziario ...............;

che il sig. ..............., con citazione notificata in data ..............., ha instaurato il giudizio
di merito ............... ecc. (se il giudizio di merito è già iniziato);

propone reclamo

avverso la predetta ordinanza per i seguenti motivi:

1) Contrariamente a quanto ritenuto dall’ordinanza impugnata il preteso credito
dell’............... non sussiste e difettava pertanto il fumus boni iuris per la concessione del-
l’impugnato provvedimento. In proposito si osserva che ..............., come risulta dai docu-
menti ............... Inoltre il Collegio potrà, occorrendo, sentire come persone informate sui
fatti i signori ...............

2) Non risponde affatto a verità che gli unici beni di proprietà dell’istante, sui quali il
sig. ............... avrebbe potuto soddisfarsi, siano costituiti dalle merci conservate nel magaz-
zino di ............... Ed invero in proposito sarà sufficiente osservare che l’istante è proprietario
dei seguenti immobili ............... Inoltre non risponde a verità che fosse in corso una svendi-
ta delle merci del magazzino.

La circostanza che ..............., posta a fondamento della contraria convinzione fatta pro-
pria dal primo giudice, è stata erroneamente interpretata in quanto ...............

P.Q.M.

chiede che il Tribunale, visto l’art. 669 terdecies c.p.c., previa audizione delle parti, vo-
glia revocare l’ordinanza di sequestro pronunciata dal Giudice ............... del Tribunale di
............... in data ............... notificata il ............... (eventualmente e nella sola ipotesi che il
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sequestro non sia stato ancora eseguito: ritenuto che il sequestro, per motivi di cui il primo
giudice non ha potuto tener conto e cioè ..............., sta arrecando grave danno all’istante,
chiede che il sig. Presidente voglia, ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c., ult. co., disporre la
sospensione dell’esecuzione del sequestro stesso o, in subordine, disporre congrua cauzio-
ne, non inferiore a euro ..............., per i danni e le spese a carico del sig. ...............).

Data Firma

............... ...............

RIFERIMENTI NORMATIVI

artt. 2905, 2906 c.c.; artt. 211, 521, 522, 529, 547, 559, 560, 605, 608, 610, 669 bis,
669 ter, 669 quater, 669 quinquies, 669 sexies, 669 septies, 669 octies, 669 nonies,
669 decies, 669 undecies, 669 duodecies, 669 terdecies, 669 quaterdecies, 670, 671,
672, 674, 675, 676, 677, 678, 684, 685, 686, 687, 737, 738 c.p.c.; art. 156 disp. att.
c.p.c.; l. 26.11.1990, n. 353; l. 14.5.2005, n. 80; l. 17.8.2005, n. 168; l. 28.12.2005,
n. 263; l. 23.2.2006, n. 51; l. 18.6.2009, n. 69; d.lg. 4.3.2010, n. 28

COMMENTO

SOMMARIO: 1. Sequestro conservativo e sequestro giudiziario

1. Sequestro conservativo e sequestro giudiziario

La sezione II contempla, per quanto è possibile con unica disciplina, il se-
questro giudiziario ed il sequestro conservativo.

A norma dell’art. 670 c.p.c. può essere autorizzato dal giudice il sequestro
giudiziario (formule 1, 2, 3):

1) di beni mobili od immobili, aziende od altre universalità di beni, quan-
do ne è controversa la proprietà od il possesso ed è opportuno provvedere al-
la loro custodia od alla loro gestione temporanea (T. Torino, 3.7.2009);

2) di libri, registri, documenti, modelli, campioni e di ogni altra cosa da cui
si pretende desumere elementi di prova, quando è controverso il diritto alla
esibizione od alla comunicazione ed è opportuno provvedere alla loro custo-
dia temporanea.

Si ritiene che ricorra controversia sulla proprietà od il possesso di un bene,
con la conseguente possibilità di concedere il sequestro giudiziario, non sol-
tanto nelle ipotesi di esperimento delle tipiche azioni di rivendicazione, reinte-
grazione o manutenzione, ma anche nel caso in cui sia stata proposta, o debba
proporsi, una azione contrattuale che richieda una statuizione sulla proprietà,
ovvero sulla restituzione di una cosa da altri detenuta [A. Roma, sez. IV,
14.5.2008; T. Milano, sez. II, 6.4.2009; T. Milano, sez. II, 25.11.2008; T. Santa
Maria Capua Vetere, 17.5.2005; T. Bari (ord.), sez. III, 2.7.2004; T. Firenze
(ord.), 22.12.2003; T. Milano, 29.1.2003]. L’art. 687 c.p.c. contempla alcuni casi
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speciali di sequestro giudiziario, ed in tali ipotesi lo spossessamento avviene su
richiesta dello stesso debitore che ritiene le cose o le somme (formula 4). Di-
spone infatti detto articolo che il giudice può ordinare il sequestro delle som-
me o delle cose che il debitore ha offerto o messo comunque a disposizione
del creditore per la sua liberazione, quando è controverso l’obbligo od il mo-
do del pagamento o della consegna, o l’idoneità della cosa offerta [Cass. civ.,
sez. III, 14.7.2003, n. 10992; T. Modena (ord.), 4.2.2009].

Nell’autorizzare il sequestro giudiziario, il giudice nomina il custode, stabi-
lisce i criteri ed i limiti dell’amministrazione delle cose sequestrate e le parti-
colari cautele idonee a rendere più sicura la custodia e ad impedire la divulga-
zione dei segreti. Può nominare custode quello dei contendenti che offra mag-
giori garanzie e dia cauzione (Cass. civ., sez. III, 30.10.2007, n. 22860; Cass.
civ., sez. II, 17.12.2004, n. 23465). Il custode della cosa sequestrata ha gli ob-
blighi ed i diritti previsti dagli artt. 521, 522 e 560 c.p.c. (art. 676 c.p.c.).

Col provvedimento che autorizza il sequestro giudiziario, o successivamen-
te, il giudice può ordinare al terzo detentore del bene sequestrato di esibirlo o
di consentire l’immediata immissione in possesso del custode. Al terzo si ap-
plicano le disposizioni dell’art. 211 c.p.c. (art. 677 c.p.c.).

L’art. 671 c.p.c. contempla il sequestro conservativo, e dispone che il giudi-
ce, su istanza del creditore che ha fondato timore di perdere la garanzia del
proprio credito, può autorizzare il sequestro conservativo di beni mobili od
immobili del debitore o delle somme e cose a lui dovute, nei limiti in cui la
legge ne permette il pignoramento [T. Modena (ord.), 20.12.2007; T. Milano,
8.7.2004].

A norma dell’art. 2905 c.c., il sequestro conservativo può essere chiesto
anche nei confronti del terzo acquirente dei beni del debitore, qualora sia stata
proposta l’azione per far dichiarare l’inefficacia della alienazione. Aggiunge
l’art. 2906 c.c. che, sempre in tema di sequestro conservativo, non hanno effet-
to in pregiudizio del creditore sequestrante le alienazioni e gli altri atti che
hanno per oggetto la cosa sequestrata, in conformità delle regole stabilite per
il pignoramento. Inoltre, non ha parimenti effetto in pregiudizio del creditore
opponente il pagamento eseguito dal debitore, qualora l’opposizione sia stata
proposta nei casi e con le forme stabilite dalla legge.

La riforma del ’90 ha abrogato gli artt. 672-674 c.p.c. che regolavano il
procedimento per la richiesta del sequestro giudiziario e conservativo, anterio-
re alla causa o nel corso del giudizio. La materia è ora regolata dagli articoli
sui procedimenti cautelari in generale (artt. 669 bis c.p.c. e ss.) al cui commen-
to rinviamo il lettore.

Diamo quindi senz’altro alcuni esempi di ricorso (formule 5, 6, 7) (la do-
manda si propone con ricorso: art. 669 bis c.p.c.) sia ante causam sia nel corso
del giudizio. Il procedimento è uguale tanto nel primo quanto nel secondo ca-
so, sia per il sequestro conservativo sia per quello giudiziario (oltre che, in ge-
nere, per tutti gli altri provvedimenti cautelari). La domanda segue dunque
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sempre sostanzialmente lo stesso schema, con le uniche differenze che deriva-
no dai diversi presupposti richiesti dalla legge per la concessione del sequestro
giudiziario e del sequestro conservativo.

Come si è già detto, l’art. 669 sexies c.p.c. regola (per tutta la materia cau-
telare) il procedimento sia per quanto concerne l’istruttoria sia per la pronun-
cia del provvedimento da parte del giudice.

Questi, infatti, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al con-
traddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione
indispensabili in relazione ai presupposti ed ai fini del provvedimento richie-
sto, e provvede con ordinanza all’accoglimento o al rigetto della domanda. Il
legislatore ha dunque sancito il principio della massima libertà di forme per
quanto attiene all’istruttoria che precede la pronuncia sulla domanda di prov-
vedimento cautelare. Ed il procedimento non presenta differenze a seconda
che la domanda sia proposta in corso di causa o prima dell’instaurazione del
giudizio di merito.

In quest’ultimo caso, tuttavia, ai procedimenti per sequestro (che non han-
no natura ‘‘anticipatoria’’, ma conservativa) deve applicarsi l’art. 669 octies
c.p.c., laddove stabilisce che l’ordinanza di accoglimento deve fissare un termi-
ne perentorio non superiore a sessanta giorni per l’inizio del giudizio di meri-
to. In difetto, la causa di merito deve essere iniziata nel termine perentorio di
sessanta giorni. Il termine decorre dalla pronuncia dell’ordinanza se avvenuta
in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione. Se il procedimento di merito
non è iniziato nel termine perentorio ora detto, o se successivamente al suo
inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia (art. 669
nonies, 1º co., c.p.c.).

Alle formule 8, 9 e 10 abbiamo dato tre esempi dell’ordinanza con cui il
giudice provvede in ordine alla richiesta di sequestro giudiziario.

Ricordiamo che l’art. 669 sexies, 2º co., c.p.c., dispone che, quando la con-
vocazione della controparte potrebbe pregiudicare l’attuazione del provvedi-
mento, il giudice provvede con decreto motivato assunte ove occorra somma-
rie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l’udienza di compari-
zione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni
assegnando all’istante un termine perentorio non superiore a otto giorni per
la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza il giudice, con ordi-
nanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto. La
formula 11 fornisce un esempio di provvedimento di concessione di sequestro
(nella specie conservativo, ma la formula potrà essere facilmente adattata ove
sia questione di altro provvedimento cautelare) pronunciato con decreto moti-
vato. Il provvedimento non assume caratteristiche diverse se concesso ante
causam o nel corso del giudizio.

Il provvedimento di conferma, modifica o revoca del concesso sequestro
può essere redatto come alla formula 12.

Con la formula 13 viene invece dato un esempio dell’ordinanza del Giudi-
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ce del Tribunale che respinge il ricorso per sequestro conservativo, per man-
canza del requisito del periculum in mora.

Nel caso, invece, in cui il provvedimento del giudice non sia di accoglimen-
to del ricorso troverà applicazione il già ricordato art. 669 septies c.p.c., al cui
commento rinviamo il lettore.

Il provvedimento che autorizza il sequestro perde efficacia se non è ese-
guito entro il termine di trenta giorni dalla pronuncia [Cass. civ., sez. I,
12.6.2007, n. 13775; T. Ivrea (ord.), 8.9.2004; T. Napoli, 10.2.1999] (art. 675
c.p.c.).

Il sequestro giudiziario si esegue a norma degli artt. 605 c.p.c. e ss., in
quanto applicabili, ossia con le forme dell’esecuzione per la consegna o rila-
scio, omessa però la notificazione del precetto per consegna o rilascio nonché
la comunicazione di cui all’art. 608, 1º co., c.p.c. (T. Trani, sez. II, 17.9.2009).
Tale norma è tuttavia applicabile se il custode sia persona diversa dal detento-
re. Il giudice, col provvedimento di autorizzazione del sequestro o successiva-
mente, può ordinare al terzo detentore del bene sequestrato di esibirlo o di
consentire l’immediata immissione in possesso del custode (A. Roma, sez. I,
16.5.2005) (art. 677 c.p.c.). Il sequestro conservativo sui mobili e sui crediti si
esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o
presso terzi (Cass. civ., sez. III, 12.12.2003, n. 19101; T. Bologna, 9.3.2007). In
quest’ultimo caso il sequestrante deve, con l’atto di sequestro, citare il terzo a
comparire davanti al tribunale del luogo di residenza del terzo stesso per ren-
dere la dichiarazione di cui all’art. 547 c.p.c. Il giudizio sulle controversie rela-
tive all’accertamento dell’obbligo del terzo è sospeso fino all’esito di quello
sul merito, a meno che il terzo non chieda l’immediato accertamento dei pro-
pri obblighi. Se il credito è munito di privilegio sugli oggetti da sequestrare, il
giudice può provvedere nei confronti del terzo detentore, a norma del 28 com-
ma dell’art. 677 c.p.c. Si applica l’art. 610 c.p.c. se nel corso della esecuzione
del sequestro sorgono difficoltà che non ammettono dilazione (art. 678 c.p.c.).

Il sequestro conservativo sugli immobili si esegue con la trascrizione del
provvedimento presso l’ufficio del conservatore dei registri immobiliari del
luogo in cui i beni sono situati. Per la custodia dell’immobile si applica l’art.
559 c.p.c. (art. 679 c.p.c.).

L’ufficiale giudiziario redige processo verbale dell’eseguito sequestro e del-
le disposizioni prese per la custodia e la conservazione degli oggetti sequestra-
ti. L’originale di tale processo verbale è depositato dall’ufficiale giudiziario in
cancelleria. Le formule degli atti dell’ufficiale giudiziario, concernenti la mate-
riale esecuzione del sequestro, sono analoghe a quelle per il pignoramento
mobiliare presso il debitore o presso terzi.

Ai casi d’inefficacia previsti dall’art. 669 nonies c.p.c. e dall’art. 675 c.p.c.
(al cui commento rinviamo nuovamente il lettore) si aggiunge poi la possibili-
tà di modifica o revoca del provvedimento cautelare (di nuovo trattasi di di-
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sciplina relativa ai provvedimenti cautelari in generale) da parte del giudice
istruttore della causa di merito.

A ciò egli può provvedere con ordinanza, anche quando trattasi di provve-
dimento emesso anteriormente alla causa, quando si verifichino mutamenti
nelle circostanze o si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza
successivamente al provvedimento cautelare (dei quali il ricorrente deve dare
la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza (art. 669 decies c.p.c.).

Alla formula 14 offriamo un esempio di ricorso per chiedere l’inefficacia
del sequestro, da utilizzare nelle diverse ipotesi sin qui esaminate. Nella for-
mula, per completezza, abbiamo inserito anche i casi in cui di regola la parte
non dovrebbe attivarsi perché le relative statuizioni dovrebbero già essere
contenute nella sentenza che decide il merito, secondo la previsione dell’art.
669 nonies, 3º co., c.p.c. La formula potrà essere facilmente adattata all’ipotesi
in cui debba essere dichiarata l’inefficacia di altro provvedimento cautelare.

Alla formula 15 offriamo invece un esempio dell’ordinanza con cui il giu-
dice che ha emesso il provvedimento cautelare ne dichiara l’inefficacia, ai sen-
si del 28 comma dell’art. 669 nonies c.p.c., in difetto di contestazioni tra le par-
ti. La formula potrà essere utilizzata anche per l’ordinanza prevista dal 38
comma dell’art. 669 nonies c.p.c., mentre, nel caso in cui la declaratoria d’inef-
ficacia ed i provvedimenti restitutori debbano essere pronunciati con sentenza,
il lettore potrà utilizzare la relativa formula.

Il debitore può ottenere dal giudice istruttore (formula 16), con ordinanza
non impugnabile, la revoca del sequestro conservativo, prestando idonea cau-
zione per l’ammontare del credito che ha dato causa al sequestro e per le spe-
se, in ragione del valore delle cose sequestrate (art. 684 c.p.c.). Il giudice
istruttore fissa con decreto la convocazione delle parti e quindi provvede sul-
l’istanza con ordinanza non impugnabile (formula 17 e formula 18 per l’ipotesi
di provvedimento collegiale).

In caso di pericolo di deterioramento delle cose sequestrate, il giudice (for-
mula 19), con lo stesso provvedimento di concessione o con altro successivo,
può ordinare la vendita nei modi stabiliti per le cose pignorate (cioè a norma
degli artt. 529 c.p.c. e ss.) [C. Conti Campania (ord.), sez. giurisdiz., 7.6.2005,
n. 184]. Il prezzo ricavato dalla vendita rimane sequestrato in luogo delle cose
vendute (art. 685 c.p.c.).

Il sequestro conservativo si converte in pignoramento al momento in cui il
creditore sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva (Cass. civ., sez.
III, 3.9.2007, n. 18536). Se i beni sequestrati sono stati oggetto di esecuzione
da parte di altri creditori, il sequestrante partecipa con essi alla distribuzione
della somma ricavata (art. 686 c.p.c.).

Per quanto attiene al procedimento di reclamo, ricordiamo che il reclamo
può essere proposto contro l’ordinanza con cui sia stato concesso un provvedi-
mento cautelare sia prima dell’inizio sia nel corso della causa. Esso va propo-
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sto nel termine di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla co-
municazione o dalla notificazione se anteriore (art. 669 terdecies c.p.c.).

Il procedimento è disciplinato dagli artt. 737 e 738 c.p.c. Esso quindi si
propone con ricorso (formula 20) e si svolge nelle forme dei procedimenti in
camera di consiglio. Il presidente nomina tra i componenti del collegio un re-
latore, che riferisce in camera di consiglio.

Il giudice del reclamo può assumere informazioni (art. 738, 3º co., c.p.c.).
È garantito il contraddittorio. Il 48 comma dell’art. 669 terdecies c.p.c. sta-

bilisce infatti che il collegio, convocate le parti, pronuncia non oltre venti gior-
ni dal deposito del ricorso, ordinanza non impugnabile con la quale conferma,
modifica o revoca il provvedimento cautelare.

Il reclamo non sospende l’esecuzione del provvedimento impugnato; tutta-
via il presidente del tribunale o della corte investiti del reclamo, quando per
motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi grave danno, può disporre con
ordinanza non impugnabile la sospensione dell’esecuzione o subordinarla alla
prestazione di congrua cauzione (art. 669 terdecies c.p.c.).
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GIURISPRUDENZA

§ 1. Sequestro conservativo e sequestro giudiziario

T. Torino, 3.7.2009

L’opportunità di provvedere alla custodia dei beni per i quali viene richiesto il seque-

stro giudiziario non deve essere ricercata nella probabile sottrazione, alterazione o di-

spersione dei beni stessi, ma nella possibilità, anche solo astratta, che si verifichino si-

tuazioni idonee a pregiudicare l’attuazione del diritto controverso. In altre parole il
periculum in mora può ovviamente sussistere nelle ipotesi in cui viene richiesto un

provvedimento di sequestro giudiziario, ma tale accezione di periculum non costitui-

sce condizione necessaria per la concessione del sequestro, atteso che l’art. 670 c.p.c.
richiede semplicemente che la custodia sia opportuna e non che incomba un pericolo

imminente.

È inammissibile la richiesta di sequestro giudiziario in relazione all’esercizio di un’a-
zione revocatoria ordinaria, prevedendo la legge in tal caso come provvedimento cau-

telare il sequestro conservativo.

A. Roma, sez. IV, 14.5.2008

Si verte in materia di possesso e di proprietà non solo quando viene esperita azione
di rivendica ma anche in ipotesi di azione personale avente per oggetto la restituzione

di cose da altri detenute, in quanto, il termine possesso cui fa riferimento l’art. 670

c.p.c., unitamente a quello di proprietà, non va inteso nel senso letterale, rientrando in
esso anche il concetto di detenzione.

T. Milano, sez. II, 6.4.2009, in Fallimento, 2009, 11, 1311

È inammissibile la richiesta di sequestro giudiziario in relazione all’esercizio di un’a-
zione revocatoria ordinaria, prevedendo la legge in tal caso come provvedimento cau-

telare il sequestro conservativo.

T. Milano, sez. II, 25.11.2008, in Fallimento, 2009, 11, 1312

È ammissibile l’autorizzazione di un sequestro giudiziario di una res in relazione alla
quale il ricorrente afferma di voler proporre nel giudizio di merito azioni di revocato-

ria fallimentare e revocatoria ordinaria.

T. Santa Maria Capua Vetere, 17.5.2005, in Giur. it., 2006, 2, 316

È inammissibile, per difetto del presupposto della controversia sulla proprietà o sul

possesso, il sequestro giudiziario dell’azienda su istanza del socio di società di perso-

ne dal momento che la titolarità dei beni sociali compete alla società.
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T. Bari (ord.), sez. III, 2.7.2004, in Arch. locazioni, 2005, 64

Nell’ampio genus di controversia sulla proprietà e/o sul possesso, quale presupposto

necessario per l’ammissibilità del sequestro giudiziario ex art. 670, 1º co., c.p.c. deve

ricomprendersi anche la fattispecie in cui il locatore di un’azienda commerciale inten-

da promuovere nei confronti dell’affittuario l’azione di risoluzione contrattuale, in-
stando per la restituzione della cosa locata. In ordine alla sussistenza del fumus e del

periculum, la configurabilità del pregiudizio lamentato deve risultare intimamente

connessa con la natura dinamica del bene-azienda, rispetto alla quale, assume caratte-

re funzionale il controllo finalizzato alla conservazione di ogni sua componente eco-

nomico-finanziaria.

T. Firenze (ord.), 22.12.2003, in Giur. it., 2004, 1865

Ai fini della concessione del sequestro giudiziario, si ha controversia sulla proprietà o

sul possesso anche nel caso in cui l’azione di merito abbia carattere personale, ma sia

comunque volta alla restituzione della cosa detenuta dal convenuto (nel caso di specie

si trattava di un’azione volta ad ottenere l’esecuzione in forma specifica di un contrat-

to preliminare di compravendita di azienda).

T. Milano, 29.1.2003, in Giur. it., 2004, 77

Ai fini della concessione del sequestro giudiziario, si ha controversia sulla proprietà o

sul possesso non soltanto quando sia esperita azione di rivendica, ma anche in ipotesi

di azioni personali aventi per oggetto la restituzione della cosa da altri detenuta, in

quanto il termine possesso, usato dall’art. 670 c.p.c., unitamente a quello di proprietà,
non va inteso in senso strettamente letterale, rientrando in esso anche la detenzione.

Cass. civ., sez. III, 14.7.2003, n. 10992, in Mass. Giur. it., 2003

Il sequestro liberatorio, previsto dall’art. 687 c.p.c., può essere disposto dal giudice so-

lo in presenza di una richiesta ad iniziativa del debitore, nel caso in cui il debitore

medesimo contesti il debito, o abbia dubbi sulla individuazione del creditore e voglia

cautelarsi in vista della decisione del giudice alfine di non subire gli effetti della mora;
ne consegue che, una volta che sia stato disposto il sequestro liberatorio della somma

che si assume dovuta, nel caso che il giudizio di merito si chiuda con la condanna

del debitore, egli non può essere chiamato a rispondere anche per gli interessi e la ri-

valutazione sulla somma dovuta.

T. Modena (ord.), 4.2.2009

A sensi dell’art. 687 c.p.c., e degli artt. 1772 e 1773 c.c., ricorre l’interesse di un no-

taio, depositario e custode di assegno bancario consegnatogli in garanzia, a richiedere

ed ottenere il c.d. ‘‘sequestro liberatorio’’, in presenza di controversia tra i convenuti

sul diritto – vantato da entrambi – alla consegna del predetto titolo, e tenuto conto

che, nel proporre il ricorso, ha messo a disposizione dei contendenti, potenziali credi-
tori, l’assegno di cui chiedeva il sequestro di cui sopra; il notaio in questione ha altresı̀

interesse ad agire in ordinario giudizio di cognizione per far accertare quale sia il cre-

ditore della prestazione di consegna, e, nelle more, per far sottoporre a sequestro il ti-

tolo di credito, al fine di evitare la mora del debitore.
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Cass. civ., sez. III, 30.10.2007, n. 22860, in Mass. Giur. it., 2007
Il custode sequestratario giudiziario va qualificato come ausiliario del giudice, da cui
ripete l’investitura oltre ai poteri e sotto la cui direzione e controllo opera e può com-
piere tutti gli atti di ordinaria e, con l’autorizzazione del giudice, di straordinaria am-
ministrazione; l’attribuzione a tale custode degli indicati poteri, in vista del persegui-
mento delle finalità proprie del suo ufficio, presuppone lo ‘‘spossessamento’’ anche
del creditore pignoratizio, il cui diritto di prelazione, che rappresenta il contenuto del
diritto di pegno, non può essere esercitato ove privo di oggetto, il che si verifica nell’i-
potesi in cui il creditore pignoratizio perda il possesso della cosa, e fino a quando
non lo riacquisti con l’esperimento delle apposite azioni recuperative (in via possesso-
ria o petitoria). Pertanto, nell’ipotesi in cui i beni pignorati costituiscano oggetto di se-
questro giudiziario è imprescindibile farsi luogo allo ‘‘spossessamento’’ del bene in ca-
po al possessore o detentore, al fine della relativa attribuzione al custode sequestrata-
rio.

Cass. civ., sez. II, 17.12.2004, n. 23465, in Mass. Giur. it., 2004
In tema di sequestro giudiziario e nella ipotesi in cui il giudice imponga al custode o
all’amministratore giudiziario l’obbligo di rendiconto, l’ordinanza di approvazione
del rendiconto non è impugnabile e non è neppure ricorribile per Cassazione ex art.
111 Cost., difettando del requisito della decisorietà e definitività, giacché non contiene
statuizioni dirette a dirimere un contenzioso tra le parti, ma si caratterizza come atto
di amministrazione nell’ambito dei poteri di verifica e di controllo del giudice sull’o-
pera del custode o dell’amministratore giudiziario, tanto che le eventuali responsabili-
tà di questi ultimi possono farsi valere in un autonomo giudizio dalla parte che risulti
titolare del diritto controverso ed oggetto del provvedimento cautelare.

T. Modena (ord.), 20.12.2007

Il sequestro conservativo è uno strumento volto a tutelare il pericolo per il creditore di
perdere la garanzia del proprio credito mediante l’imposizione di un vincolo sul pa-
trimonio complessivamente inteso, agli effetti dell’art. 2740 c.c., e non può, pertanto,
avere ad oggetto uno o più beni specifici singolarmente individuati (diversamente dal-
lo strumento del sequestro giudiziario).

T. Milano, 8.7.2004, in Giur. it., 2005, 574
La circostanza che la parte debitrice si spogli di un bene (nella fattispecie: la quota di
comproprietà di un immobile) costituente l’unico cespite nel suo patrimonio facilmen-
te assoggettabile ad esecuzione forzata non può, in sé considerata, ritenersi sufficiente
per integrare gli estremi del periculum in mora previsto quale requisito per l’autoriz-
zazione del sequestro conservativo (nella fattispecie il giudice ha escluso, anche in
considerazione del contegno della parte debitrice, che l’alienazione fosse finalizzata
alla sottrazione del bene ad un’ipotetica esecuzione forzata).

Cass. civ., sez. I, 12.6.2007, n. 13775, in Mass. Giur. it., 2007
Ai fini dell’osservanza del termine perentorio di trenta giorni, stabilito nell’art. 675
cod. proc. civ. entro il quale deve essere iniziata l’esecuzione del sequestro giudiziario
di bene immobile, non può ritenersi primo atto esecutivo la notificazione dell’avviso
di rilascio, essendo tale formalità espressamente omessa, ai sensi dell’art. 677, primo
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comma, cod. proc. civ., quando il custode non sia persona diversa dal detentore; con-
seguentemente la misura cautelare diviene inefficace se, decorsi trenta giorni dall’emis-
sione o dal deposito del provvedimento si sia provveduto solo alla notificazione del-
l’avviso, trattandosi di un adempimento non richiesto dalla legge.

T. Ivrea (ord.), 8.9.2004, in Gius, 2004, 3948
L’inefficacia del provvedimento di sequestro giudiziario, per non essere stato eseguito
nei termini previsti dall’art. 675 c.p.c., deve essere pronunciata dal giudice del merito
se il giudizio è stato nel frattempo incardinato, a nulla rilevando che il provvedimento
sia stato emesso dal collegio in sede di reclamo.

T. Napoli, 10.2.1999, in Giur. it., 1999
Nel caso di sequestro conservativo autorizzato nei confronti di debitori solidali, il ter-
mine di efficacia ex art. 675 per l’esecuzione della misura cautelare va rispettato nei
confronti di ciascuno dei sequestrati.

T. Trani, sez. II, 17.9.2009, in Corriere del Merito, 2010, 1, 24
Avverso gli atti di esecuzione di un sequestro giudiziario non può essere proposta op-
posizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., giacché l’esecuzione delle misure
cautelari, pur avvenendo nelle forme previste per l’esecuzione per consegna o rilascio
od in quelle del pignoramento, non trasforma i provvedimenti medesimi in atti di ese-
cuzione forzata.

A. Roma, sez. I, 16.5.2005, in Esecuzione forzata, 2005
Il vincolo di indisponibilità del bene sottoposto a sequestro giudiziario si attua, ai sen-
si dell’art. 677 c.p.c., attraverso la sua consegna da parte dell’ufficiale giudiziario pro-
cedente al custode, essendo tale formalità sufficiente a sottrarre il bene litigioso alla li-
bera disponibilità dei contendenti. Da tale circostanza nonché dalla mancanza di una
norma espressa che ne contempli la trascrivibilità, prevista, invece, per il sequestro
conservativo deriva che il provvedimento di sequestro.

Cass. civ., sez. III, 12.12.2003, n. 19101, in Mass. Giur. it., 2003
Anche alla luce della nuova disciplina del procedimento cautelare uniforme, le conte-
stazioni mosse in ordine all’attuazione del sequestro conservativo non assumono na-
tura di opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi; tali contestazioni conservano la
natura di eccezioni del soggetto che ha subito la misura cautelare, idonee soltanto a
sollecitare l’esercizio, da parte del giudice della causa di merito, dei poteri di modifi-
ca, integrazione, precisazione o revoca del provvedimento, con la conseguenza che la
competenza a decidere ogni questione in ordine all’attuazione di tale misura cautelare
appartiene al giudice della causa di merito e non al Giudice dell’esecuzione.

T. Bologna, 9.3.2007, in www.Il caso.it, 2007
Poiché, ai sensi dell’art. 678 c.p.c., comma 1, il sequestro va attuato nelle forme del
pignoramento mobiliare, il giudice competente a trattare le questioni nascenti dalla at-
tuazione della misura cautelare che non abbiano ad oggetto la revoca o la modifica
della misura stessa, deve essere individuato in base alle stesse regole che sorreggono
l’espropriazione forzata.
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C. Conti Campania (ord.), sez. giurisdiz., 7.6.2005, n. 184, in CED Cassazione, 2005
La disposizione di cui all’art. 685 c.p.c. non trova applicazione laddove l’oggetto del-
la misura cautelare sia rappresentato da fabbricati, atteso che la norma in questione
consente l’alienazione del bene in ipotesi di suo deterioramento fisico, alla quale non
possono assimilarsi variazioni di carattere puramente economico collegate al mero
deprezzamento.

Cass. civ., sez. III, 3.9.2007, n. 18536, in Mass. Giur. it., 2007
La conversione del sequestro conservativo in pignoramento opera ‘‘ipso iure’’ nel
momento in cui il sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva, iniziando in
quello stesso momento il processo esecutivo, di cui il sequestro stesso, una volta
convertitosi in pignoramento, costituisce il primo atto, mentre l’attività imposta al
sequestrante dall’art. 156 disp. att. cod. proc. civ., da eseguirsi nel termine perento-
rio di sessanta giorni dalla comunicazione 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’inef-
ficacia del pignoramento.
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