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Sequestro giudiziario e conservativo
    di Redazione

Il seminario ha lo scopo di analizzare ed esaminare, sotto un profilo pratico, le problematiche e gli
aspetti processuali dell’istituto del sequestro conservativo e giudiziario fornendo all’utente gli
strumenti per poter essere in grado di risolvere i principali casi operativi che si troveranno ad
affrontare durante l’esercizio della professione.

Docente del seminario sarà il Professor Massimo Montanari, Professore ordinario di Diritto
processuale civile presso l’Università di Parma, e sarà così articolato:

Il sequestro giudiziario: applicazione e casi operativi

Gli elementi costitutivi del sequestro giudiziario
Sequestro giudiziario di beni: domanda introduttiva e procedimento
Il ricorso al sequestro giudiziario: casi pratici

-   il sequestro di azienda ed il particolare rapporto di “residualità invertita” col provvedimento
d’urgenza

-   sequestro giudiziario e trascrizione della domanda giudiziale

-   azione revocatoria e tutela cautelare

-   nelle questioni ereditarie

-   nelle  questioni  societarie:  i  sequestri  dei  titoli  azionari  e  i  problemi dell’esercizio de
diritto di voto

-   nelle controversie sulla proprietà dei beni sociali: il sequestro d’azienda

Il “sequestro  giudiziario  della  prova”:  l’anticipazione  dell’acquisizione della prova
Custodia e gestione temporanea dei beni oggetto di controversia: il ruolo del custode
nel sequestro giudiziario

 

Il sequestro conservativo: mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale
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Le differenze con il pignoramento
I requisiti  per  l’emissione  del  provvedimento  e  la  verifica  da  parte  del Giudice
Natura del credito tutelabile:

-   questioni controversie sul fumus boni iuris

-   il credito futuro e quello sottoposto a condizione

Il periculum in mora

-   l’insufficienza del bene del debitore e il debitore con unico cespite

-   il rilievo di comportamenti soggettivo

Sequestro conservativo ed inesistenza di un titolo esecutivo
Quali sono i bene sequestrabili
La particolare fattispecie del sequestro ex art. 2905, comma2, c.c.: sequestro e
revocatoria ordinaria
Il sequestro conservativo e beni non pignorabili. Quale tutela in relazione alla
revocatoria? I problemi inerenti l’azienda
La revoca e la conversione del sequestro conservativo in pignoramento: è sufficiente la
sentenza di primo grado? Il problema delle sentenze costitutive
Il decreto ingiuntivo e il sequestro conservativo: doppia tutela per il creditore

-   Il sequestro conservativo nell’opposizione a decreto ingiuntivo

Sequestro conservativo (e giudiziario) e procedure concorsuali
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