
Dispositivo dell'art. 609 c.p.c. 
Se nell'immobile si trovano cose mobili appartenenti alla parte tenuta al rilascio e che non debbono 
essere consegnate, l'ufficiale giudiziario, se la stessa parte non le asporta immediatamente, può 
disporne la custodia sul posto anche a cura della parte istante, se consente di custodirle, o il 
trasporto in altro luogo (1). 
Se le cose sono pignorate o sequestrate, l'ufficiale giudiziario dà immediatamente notizia 
dell'avvenuto rilascio al creditore su istanza del quale fu eseguito il pignoramento o il sequestro, e al 
giudice dell'esecuzione per l'eventuale sostituzione del custode (3). 

------------------------ 

Scopo dell'avviso di cui al secondo comma della norma in commento è unicamente quello di 
rendere possibile la sostituzione del custode, che il giudice dispone d'ufficio ovvero su istanza del 
creditore pignorante o sequestrante [v. 661]. Potendo la sostituzione avvenire anche ad istanza di 
parte, è stato affermato che tale avviso sarebbe in ogni caso superfluo. 

Note 
(1) Per il caso che, invece, manchi il consenso della parte istante sembra che debba essere disposta 
la custodia sul luogo, affidando il relativo onere ad un terzo. Altri, per converso, sostengono che 
l'ufficiale giudiziario dovrebbe provvedere a trasportare le cose altrove, sempreché reperisca una 
persona disposta ad assumerne la custodia, potendo, in caso contrario, abbandonarle alla loro sorte 
senza incorrere in alcuna responsabilità: il mancato reperimento di un custode, infatti, renderebbe 
impossibile l'asporto dei mobili. 

 (2) La sostituzione è soltanto eventuale: essa, infatti, si rende necessaria soltanto nell'ipotesi che la 
precedente custodia sia stata affidata allo stesso debitore tenuto al rilascio. 

Il sequestro giudiziario si esegue a norma degli articoli 605 e seguenti, in quanto applicabili, omessa 
la notificazione (2) del precetto per consegna o rilascio nonché la comunicazione di cui all'articolo 
608, primo comma. 
L'articolo 608, primo comma, è applicabile se il custode sia persona diversa dal detentore (3). 
Il giudice, col provvedimento di autorizzazione del sequestro o successivamente (4), può ordinare al 
terzo detentore del bene sequestrato di esibirlo [210] o di consentire l'immediata immissione in 
possesso del custode. 
Al terzo si applica la disposizione dell'articolo 211. 

------------------------------------------- 

In sostanza, il sequestro giudiziario si modella sulla esecuzione per consegna o rilascio. 

Note 
(2) La mancata notificazione del precetto e dell'avviso di cui al comma 1 dell'art. 608 mira ad 
impedire la sottrazione dei beni sui quali il sequestro deve essere eseguito. 

(3) L'interpretazione propugnata dalla dottrina più autorevole e dalla giurisprudenza distingue, al 
riguardo, a seconda che il bene da assoggettare a sequestro sia detenuto da uno dei contendenti o da 
un terzo estraneo alla lite. La comunicazione di cui al comma 1 dell'art. 608 sarebbe necessaria solo 



in quest'ultimo caso, avendo la funzione di porre il terzo in condizioni di tutelare i propri diritti (es. 
ben potrebbe il terzo fare opposizione avverso l'ordinanza di esibizione di una prova, intervenendo 
nel giudizio ex art. 211). 
L'inottemperanza dell'obbligo del preavviso al terzo detentore determina l'inefficacia del sequestro. 
Tale orientamento modifica quello precedente, che ravvisava nell'omessa comunicazione una mera 
irregolarità procedurale, deducibile unicamente dal terzo e non anche dal destinatario del 
provvedimento autorizzativo del sequestro. 

(4) L'ordine di immissione in possesso o di esibizione viene, in questo caso, emanato previa 
audizione del terzo. Ciò accade quando dalla mancata audizione potrebbe derivare al terzo un grave 
pregiudizio. Per quanto concerne, in particolare, l'esibizione delle prove, si ritiene che l'ordine possa 
essere emanato a condizione che il relativo adempimento non si risolva nella violazione dei segreti 
professionali o d'ufficio né arrechi grave danno [v. 211]. 

 

Dispositivo dell'art. 675 c.p.c. 
Il provvedimento che autorizza il sequestro perde efficacia, se non è eseguito entro il termine di 
trenta giorni dalla pronuncia (1) (2) (3). 

Note 
(1) Nel sistema previgente, tale termine decorreva dalla data del deposito in cancelleria del 
provvedimento autorizzativo. 
Con l'entrata in vigore del nuovo procedimento relativo alle misure cautelari, è preferibile 
l'interpretazione che lo fa decorrere dalla data della comunicazione, nel caso che il provvedimento 
autorizzativo sia stato pronunciato fuori udienza; ovvero dal momento della pronuncia, nel caso, 
invece, che questa sia avvenuta in udienza [v. 669octies]. 

(2) Nel termine di trenta giorni va compiuto il primo atto di esecuzione. 
Tale adempimento coinciderà: con la trascrizione del provvedimento autorizzativo presso la 
Conservatorìa dei Registri Immobiliari del luogo in cui l'immobile è situato, nel caso di sequestro 
conservativo [v. 671] su beni immobili [v. 679]; con l'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario rivolge 
al sequestrato di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni 
sottoposti a sequestro, nel caso di sequestro conservativo su mobili [v. 678]; con l'accesso in loco 
dell'ufficiale giudiziario, nel caso di sequestro giudiziario [v. 670] su beni immobili e mobili: è 
preferibile la soluzione che fa coincidere il compimento del primo atto di esecuzione, in tali casi, 
eventualmente con la redazione presso il sequestrato di un verbale negativo da parte dell'ufficiale 
giudiziario e non già con la materiale apprensione dei beni, potendo questa essere resa impossibile 
dal mancato reperimento degli stessi. 

(3) L'inefficacia è dichiarata dallo stesso giudice che ha autorizzato il sequestro su ricorso della parte 
interessata, con ordinanza avente efficacia immediatamente esecutiva, se non vi sono contestazioni 
ovvero, nel caso in cui siano sorte contestazioni riguardo alla legittimità della emanata pronuncia di 
inefficacia, con sentenza. 

 



Dispositivo dell'art. 676 c.p.c. 
Nel disporre il sequestro giudiziario, il giudice nomina il custode (1), stabilisce i criteri e i limiti 
dell'amministrazione delle cose sequestrate e le particolari cautele idonee a render più sicura la 
custodia e a impedire la divulgazione dei segreti (2) (3). 
Il giudice può nominare custode quello dei contendenti che offre maggiori garanzie e dà cauzione (4) 
[disp. att. 86]. 
Il custode della cosa sequestrata ha gli obblighi (5)e i diritti (6)previsti negli articoli 521, 522 e 560. 

-------------------------------------------- 

Scopo della norma è quello di impedire la materiale disponibilità della cosa controversa al 
soggetto che la detiene, il quale ben potrebbe, nelle more del giudizio di cognizione, sottrarla o, 
addirittura lasciarla deteriorare, in pregiudizio delle ragioni della parte che risulterà essere 
vincitrice. 
Il legislatore ha voluto attribuire al giudice il potere di determinare in concreto criteri e limiti della 
custodia. Pur senza dare una soluzione univoca (attesa la diversità di situazioni che, nella prassi 
giudiziaria, possono determinarsi), va affermato il principio generale, secondo il quale il custode 
non può agire in danno del sequestrato, né travalicare i limiti della sua funzione. 

Note 
(1) Il custode, nella conservazione ed amministrazione dei beni sequestrati, esercita una pubblica 
funzione: egli è un ausiliare del giudice, e non già un rappresentante legale delle parti. Ne consegue 
che il custode non ha legittimazione processuale nelle controversie promosse dai terzi per far valere 
diritti sui beni sequestrati, spettante tale legittimazione al destinatario del provvedimento cautelare, 
cioè al proprietario o possessore degli stessi beni. 
Il custode è, invece, processualmente legittimato nelle cause relative alla conservazione ed 
amministrazione delle cose sequestrate, fino al momento della cessazione delle sue funzioni. 

(2) Il giudice impartisce le direttive e le istruzioni all'uopo necessarie, determinando i compiti del 
custode in ragione delle diverse situazioni concrete. 

(3) Parte della dottrina afferma che l'attività del custode debba essere limitata al compimento degli 
atti di ordinaria amministrazione, i quali mirano unicamente alla conservazione del patrimonio 
assoggettato a sequestro, senza incidere sulla sua composizione. Altri, invece, ritengono che il 
giudice, avendo un ampio potere discrezionale nella determinazione dei compiti del custode, possa 
autorizzare anche il compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione. 

(4) La scelta della persona cui affidare la custodia dei beni sequestrati è rimessa alla valutazione 
discrezionale del giudice, il quale può nominare custode anche lo stesso destinatario della misura 
cautelare [v. 677], lasciando l'amministrazione dei beni sequestrati al soggetto che già la esercita, il 
quale, in ragione del provvedimento autorizzativo del sequestro, continuerà, in definitiva, ad 
esercitarla sotto controllo giudiziale. 

(5) Il custode deve restituire i beni a colui che risulta essere vincitore della causa e presentare un 
rendiconto ex art. 593. 

(6) Per l'attività espletata, il custode ha diritto a un compenso liquidato dal giudice con decreto [v. 
disp. att. 52]. Il relativo onere incombe solidalmente su tutte le parti e non già su quella 



soccombente. Peraltro, ove il giudice abbia omesso di liquidare il compenso, il custode può esperire 
un'autonoma azione. 

 

 

Dispositivo dell'art. 677 c.p.c. 
Il sequestro giudiziario si esegue a norma degli articoli 605 e seguenti, in quanto applicabili, omessa 
la notificazione (2) del precetto per consegna o rilascio nonché la comunicazione di cui all'articolo 
608, primo comma. 
L'articolo 608, primo comma, è applicabile se il custode sia persona diversa dal detentore (3). 
Il giudice, col provvedimento di autorizzazione del sequestro o successivamente (4), può ordinare al 
terzo detentore del bene sequestrato di esibirlo[210] o di consentire l'immediata immissione in 
possesso del custode. 
Al terzo si applica la disposizione dell'articolo 211. 

--------------------------------------- 

In sostanza, il sequestro giudiziario si modella sulla esecuzione per consegna o rilascio. 

Note 
(2) La mancata notificazione del precetto e dell'avviso di cui al comma 1 dell'art. 608 mira ad 
impedire la sottrazione dei beni sui quali il sequestro deve essere eseguito. 

(3) L'interpretazione propugnata dalla dottrina più autorevole e dalla giurisprudenza distingue, al 
riguardo, a seconda che il bene da assoggettare a sequestro sia detenuto da uno dei contendenti o da 
un terzo estraneo alla lite. La comunicazione di cui al comma 1 dell'art. 608 sarebbe necessaria solo 
in quest'ultimo caso, avendo la funzione di porre il terzo in condizioni di tutelare i propri diritti (es. 
ben potrebbe il terzo fare opposizione avverso l'ordinanza di esibizione di una prova, intervenendo 
nel giudizio ex art. 211). 
L'inottemperanza dell'obbligo del preavviso al terzo detentore determina l'inefficacia del sequestro. 
Tale orientamento modifica quello precedente, che ravvisava nell'omessa comunicazione una mera 
irregolarità procedurale, deducibile unicamente dal terzo e non anche dal destinatario del 
provvedimento autorizzativo del sequestro. 

(4) L'ordine di immissione in possesso o di esibizione viene, in questo caso, emanato previa 
audizione del terzo. Ciò accade quando dalla mancata audizione potrebbe derivare al terzo un grave 
pregiudizio. Per quanto concerne, in particolare, l'esibizione delle prove, si ritiene che l'ordine possa 
essere emanato a condizione che il relativo adempimento non si risolva nella violazione dei segreti 
professionali o d'ufficio né arrechi grave danno [v. 211]. 

 


