
InDICE

Prefazione .....................................................................................................XI

CAPITOLO 1 
L’“attuazione” cautelare

Sezione i. L’“attuazione cauteLare” neLLa proSpettiva

deLL’art. 669 duodecies c.p.c. .......................................................................1
1. Considerazioni introduttive: l’art. 669 duodecies e la complessità
 dei fenomeni regolati .................................................................................1
2.  La diversa fisionomia dell’“attuazione” ex art. 669 duodecies
 nelle cautele cd. conservative ed in quelle cd. anticipatorie ......................3
 2.1  Segue: la sequenza concessione-attuazione nel sequestro,
  un vincolo che nasce dal solo completamento della fattispecie .............4
 2.2.  L’“anticipatorietà”cautelare e i suoi riflessi sulla sequenza
  concessione-attuazione .......................................................................5
 2.3.  Segue. Cautele conservative ed anticipatorie a confronto
  nella prospettiva dell’art. 669 duodecies: realizzazione di
  un vincolo pubblicistico versus esecuzione forzata ..........................12
3. La duplice natura dell’“attuazione” ex art. 669 duodecies e le
 sue ricadute sulla ricostruzione della disciplina applicabile ....................13
4. Prime conclusioni e ragioni delle scelte espositive .................................18

Sezione II. L’attuazione cauteLare neLLa proSpettiva Storica .............20
origini e SviLuppo di un dibattito  .............................................................20
1. Premessa ..................................................................................................20
2. Le origini: il processo cautelare quale tertium genus rispetto alla
 cognizione ed all’esecuzione  ..................................................................21
3. La rilevanza costituzionale della tutela cautelare come fattore
 di sviluppo della tutela urgente ed i suoi riflessi sull’interpre-
 tazione corrente dell’attuazione cautelare................................................25
4. I riflessi del recupero del modello dell’espropriazione forzata
 sulla ricostruzione sistematica dell’attuazione cautelare .........................29



VI Indice

CAPITOLO 2
La competenza

Sezione i. La proSpettiva deL vincoLo pubbLiciStico Sui beni

(L’“attuazione dei SequeStri”) ...................................................................33
1. Il giudice competente per l’“attuazione” del sequestro giudiziario… .........33
2. Segue: …e del sequestro conservativo.....................................................38

Sezione ii. La proSpettiva deLL’eSecuzione forzata

(L’“attuazione” deLLe cauteLe anticipatorie) .........................................40
 Parte I- La par condicio creditorum nel contesto dell’evoluzione
 della responsabilità patrimoniale  ............................................................40
1.  La par condicio creditorum quale fulcro di un eterno dibattito  ..............40
2. Segue: la tutela dei creditori nell’esecuzione singolare dalla di-
 stribuzione del prezzo “par contribution” all’“eguale diritto di
 essere soddisfatti sui beni del debitore” ..................................................44
 2.1.  Gli sviluppi successivi: patrimoni separati, evoluzione delle
  garanzie reali e proliferazione dei privilegi. L’ordinamento
  rinnega la sua stessa visione della responsabilità universale.  ..........50
3. Par condicio creditorum e regole processuali: una lunga storia
 costellata di alcune significative costanti ................................................53
 
 Parte I bis. L’attuazione delle cautele di condanna pecuniaria ................57
1. Il giudice competente per l’attuazione delle cautele recanti con-
 danne pecuniarie ......................................................................................57

 Parte II. L’attuazione delle cautele recanti ordini di fare-non fare-dare ............59
1. Il giudice competente per l’attuazione delle cautele recanti pre-
 stazioni di fare-non fare-dare ...................................................................59

Sezione III. riepiLogo .................................................................................66
1. Tre modelli, e tre rationes, a confronto ...................................................66

CAPITOLO 3
Il procedimento

Sezione i. La proSpettiva deL vincoLo pubbLiciStico Sui beni

(L’“attuazione” dei SequeStri) ...................................................................72
1. Considerazioni introduttive: i sequestri giudiziario e conserva-
 tivo tra procedimento cautelare uniforme e lex specialis della
 Sezione II del Capo III del Libro IV del c.p.c. ........................................72



VIIIndice

2.  L’art. 675 c.p.c. e la decorrenza del termine di efficacia del prov-
 vedimento autorizzativo del sequestro. Il problema dei succes-
 sivi atti di esecuzione ...............................................................................73
3.  L’“attuazione” del sequestro giudiziario: la costituzione del vin-
 colo sui beni  ............................................................................................82
 3.1. Segue: nomina e sostituzione del custode, obbligo di rendi-
 conto e diritto al compenso. Il problema del controllo sull’attu-
 azione .......................................................................................................83
 3.2. Segue: poteri ed obblighi del custode. La legittimazione
 processuale, l’amministrazione dei beni ed i contratti .............................89
 3.3. Segue: sequestro giudiziario e potere di disposizione giu-
 ridica del bene in capo al sequestrato ......................................................94
 3.4. Segue. Il problema della trascrizione del sequestro giu-
 diziario. La pubblicizzazione del sequestro sui mobili e le sue
 ricadute sull’effettività della misura ........................................................96
4. L’“attuazione” del sequestro conservativo: a) sui beni mobili e
 sui crediti ...............................................................................................102
 4.1. Segue. L’attuazione del sequestro conservativo: b) sui beni
 immobili e sui beni mobili registrati ......................................................109

Sezione ii. La proSpettiva deLL’eSecuzione forzata

(L’“attuazione” deLLe cauteLe anticipatorie) .......................................112
 Parte I. L’attuazione delle cautele di condanna pecuniaria  ...................112
1.  Premessa: l’esecuzione delle cautele di condanna pecuniaria
 tra richiamo agli artt. 491 e segg. del c.p.c. e disciplina sostanziale
 dei rapporti tra il patrimonio del debitore ed i suoi creditori .................112
2. Il “concorso dei creditori”: diverse rationes dietro una formula
 ambigua ..................................................................................................113
3. Gli effetti del “concorso dei creditori”nel contesto espropriazio-
 ne del Libro III del c.p.c... .....................................................................116
 3.1.  Segue: … e nell’espropriazione intrapresa in base a cautela
 di pagamento: inconciliabilità ................................................................119
4. Gli sviluppi ricostruttivi: la rilevanza delle diverse rationes del
 concorso dei creditori.............................................................................122
 4.1. Segue: quando il concorso dei creditori è al servizio della
 regola della responsabilità patrimoniale ................................................123
 4.2. Segue: quando il concorso dei creditori è solo il frutto di una
 scelta del legislatore processuale ...........................................................128
5. Le norme sull’esecuzione forzata ed il vaglio di compatibilità
 dell’interprete: una ipotesi ricostruttiva .................................................133
 5.1. Segue: le norme sulla vendita forzata .............................................135
 5.2. Segue: le norme sul pignoramento presso terzi  .............................137



VIII Indice

 Parte II. L’attuazione della cautele recanti ordini di fare-non
 fare-dare .................................................................................................141
1. La fissazione delle modalità esecutive ed il controllo sull’attu-
 azione .....................................................................................................141
 1.1. Segue: la nomina degli ausiliari. L’emersione della figura
 del cd. commissario ad acta ...................................................................150
2. Le misure coercitive...............................................................................154

Sezione iii. riepiLogo

1.  L’“attuazione” cautelare e i differenti scopi cui è asservita  ..................157

CAPITOLO 4
La tutela delle parti e dei terzi

Sezione i. La proSpettiva deL vincoLo pubbLiciStico Sui beni

(l’“attuazIone” deI sequestrI) ....................................................................163
1. La tutela delle parti. Il ruolo delle opposizioni esecutive ex artt.
 615 e 617 ................................................................................................163
2. La tutela dei terzi tra procedimento cautelare uniforme e oppo-
 sizione ex art. 619 c.p.c..........................................................................167

Sezione ii. La proSpettiva deLL’eSecuzione forzata

(L’“attuazione” deLLe cauteLe anticipatorie) .......................................174
 Parte I. La tutela delle parti e dei terzi nell’attuazione delle cau-
 tele di condanna pecuniaria ...................................................................174
1. La tutela delle parti e dei terzi ...............................................................174

 Parte II. La tutela delle parti e dei terzi nell’attuazione delle cau-
 tele recanti prestazioni di fare-non fare-dare .........................................182
1. Premessa: un approccio interpretativo di ampio respiro per un
 dato normativo elastico  .........................................................................182
2. I provvedimenti che fissano le modalità di attuazione ed il loro
 regime di riesame in caso di aberrante interpretazione del prov-
 vedimento ..............................................................................................184
3. I provvedimenti ex art. 669 duodecies che si pronunciano sulle
 condizioni legittimanti il ricorso all’enforcement o la sua prose-
 cuzione ed il loro regime di riesame ......................................................192
 3.1.  Segue: attuazione e questioni di competenza .................................197
4. Attuazione e terzi incisi dal dictum e dalla procedura esecutiva:
 premessa ................................................................................................201
 4.1. Segue: la tutela dei terzi direttamente incisi dal dictum .................203
 4.2. Segue: la tutela dei terzi incisi dalla procedura attuativa................207



IXIndice

Sezione iii. riepiLogo ...............................................................................208
1. La tutela delle parti e dei terzi tra “attuazione” dei sequestri ed
 “attuazione” delle cautele anticipatorie  ................................................208

Considerazioni conclusive ..........................................................................213

Indice degli autori e delle opere citate ........................................................219

Indice analitico ............................................................................................231


