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ISTITUTO DI FORMAZIONE DELLE PROFESSIONI FIDUCIARIE  

Principio (Art. 271 ss. LEF) 

 

• Misura conservativa sui beni del debitore, assicura al creditore il 

substrato per l’esecuzione (i beni sequestrati potranno essere 

pignorati).   

 

• Può essere chiesto prima o dopo aver avviato un’esecuzione. 

 

• Presupposti (cumulativi), da rendere almeno verosimili: 

 

a) esistenza di un credito scaduto non garantito da pegno; 

b)  esistenza di beni pignorabili di proprietà del debitore;   

c)  esistenza di una delle sei cause previste dalla legge (LEF 271 I 

1-6) (cinque rappresentano situazioni «a rischio» per le ragioni 

del creditore, la sesta richiede un titolo di rigetto definitivo). 
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Procedura 

• Va richiesta al giudice che decide sui soli elementi portati dal 

creditore (che deve rendere verosimile l’esistenza dei tre 

presupposti)  procedura non contraddittoria. 

 

• L’ordine di sequestro del giudice viene trasmesso all’Ufficio 

esecuzioni che procede immediatamente all’esecuzione, senza 

avvertire il debitore, sequestrando solo i beni indicati dal giudice nel 

decreto di sequestro. Al debitore viene fatto divieto di disporre dei 

beni sequestrati. 

 

• Il debitore o altri terzi toccati dal provvedimento possono proporre 

opposizione al giudice. In tal caso il giudice in una procedura 

contraddittoria riesamina l’esistenza di tutti i presupposti. 
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Procedura  

• Il sequestro, che è una misura provvisoria in vista del pignoramento, 

deve essere tempestivamente convalidato (LEF 279) pena la 

decadenza del provvedimento (LEF 280). 

 

• Il creditore deve in particolare procedere esecutivamente contro il 

debitore compiendo tutti gli atti necessari di convalida (domanda di 

esecuzione, istanza di rigetto dell’eventuale opposizione al precetto 

esecutivo, azione di accertamento del credito, fino alla domanda di 

continuazione dell’esecuzione) nei termini ristretti della legge (LEF 

279). 

 

• Una volta presentata la domanda di continuazione i beni sequestrati 

vengono definitivamente pignorati. 
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Procedura 
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Casi pratici  
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