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TRIBUNALE DI PRATO 

Ricorso per Sequestro conservativo ante causam  

ex artt. 669-bis ss e 671 c.p.c. 

***** 

Nell’interesse della 

XXX S.r.l., in persona del proprio Legale Rappresentante Sig. JJJ, con sede 

legale in Prato, Via …........., n.° ….., C.f. e P.iva: …................, rappresentata e 

difesa, come da procura a margine del presente atto,       dall'Avv. Marco 

Verrini (C.f. VRR MRC 79M13 D612D) del Foro di Prato ed elettivamente 

domiciliata presso e nel suo studio in Prato, Via Traversa Fiorentina n. 10 

- Ricorrente –  

contro 

YYY S.r.l., in persona del proprio legale rappresentante pro-tempore, con sede 

legale in Prato, Via Pier Della Francesca, n.° 24, C.f. e P.iva: 

……………………. 

- Resistente - 

premesso 

 che la YYY S.r.l. - quale proprietaria di un terreno edificabile sito in Prato, 

Via ….............., catastalmente identificato NCT Comune di Prato, Foglio di 

Mappa n.° …, particella …. – realizzava progetto per la realizzazione su detta 

area di fabbricato residenziale composto da n.° 20 unità abitative, in merito al 

quale riceveva regolare permesso a costruire; 

 che parte resistente per la realizzazione della suddetta opera prendeva 

contatti con XXX S.r.l.; 

 che in forza di tali accordi XXX S.r.l. si impegnava alla realizzazione 

dell’intero complesso residenziale; 

 che in esecuzione di tali accordi veniva depositata Dichiarazione Inizio 

Attività in data ………… a firma di entrambe le odierne parti processuali 

(Doc. 1); 

 che l’Arch. ZZZ veniva nominato Direttore dei Lavori; 
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 che la XXX S.r.l. nel periodo ……… prendeva possesso del relativo 

cantiere, avviando le necessarie opere di escavazione e recitazione dello stesso; 

 che all’esterno delle recinzioni installate da XXX S.r.l. venivano apposta la 

cartellonistica raffigurante sia il progetto di futura realizzazione, sia contenente 

le necessarie indicazioni tecnico-amministrative (Doc. 2); 

 che in tale cartellonistica l’odierna ricorrente veniva indicata quale unica 

esecutrice dei lavori (Cfr. Doc. 2); 

 che fin a decorrere dal ……….. gli ulteriori lavori da eseguirsi per la 

realizzazione del progetto edilistico di cui sopra rimanevano sospesi per ragioni 

ascrivibili al comportamento dell’odierna resistente (Doc. 3); 

 che ad ogni modo la YYY continuava ad impartire richieste a XXX (Doc. 

4); 

 che XXX, nell’attesa di avviare compiutamente e fattivamente l’attività di 

realizzazione delle opere alla stessa appaltate, era costretta a rifiutare proposte 

di lavoro provenienti da differenti committenti (Doc. 5); 

 che YYY S.r.l., nel periodo ………., comunicava all’odierna ricorrente 

l’immotivata volontà di non procedere all’esecuzione dei lavori di appalto 

sull’area in oggetto; 

 che con comunicazione di data ………, a firma dello scrivente procuratore, 

XXX S.r.l. contestava il modus operandi di controparte chiedendo il 

pagamento delle opere eseguite per l’escavazione e la recitazione del cantiere, 

nonché il risarcimento dei danni patiti a causa di tale arbitraria decisione (Doc. 

6); 

 che controparte respingeva gli addebiti formulati nei suoi confronti, 

negando il pagamento di quanto richiesto con la succitata missiva; 

 che a partire dal ……. veniva installato sulla recinzione una nuova 

cartellonistica del seguente tenore “Coop Edile WWW …….. A tutti i lavoratori 

dipendenti in cerca di casa – Prossima realizzazione di edificio residenziale, 

con appartamenti di varie tipologie, personalizzabili e di elevata classe 

energetica ………..” (Doc. 7); 
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 che da informazioni assunte nell’ambiente edile, il Sig. JJJ veniva a 

conoscenza della prossima alienazione del terreno de quo e del relativo 

progetto edilizio in favore della Coop Edile WWW; 

 che il terreno in oggetto rappresenta l’unico bene di proprietà dell’odierna 

resistente (Doc. 8), la quale così procedendo dismetterebbe interamente il 

proprio patrimonio, vanificando la possibilità per XXX di ottenere il 

pagamento delle proprie spettanze; 

 che stante il fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito è 

intenzione di parte ricorrente sottoporre a sequestro conservativo ex art. 671 

c.p.c. e 2905 ss c.c. il suddetto terreno, in modo da soddisfare sullo stesso il 

proprio credito così come sarà quantificato all’esito del futuro giudizio di 

merito; 

 che paiono ricorrere i presupposti normativi richiesti per la concessione del 

richiesto provvedimento, ed in particolar modo per le seguenti ragioni: 

a) In merito al Fumus boni iuris. 

In forza delle premesse sopra spiegate e della relativa documentazione 

confermativa, è di tutta evidenza come tra le odierne parti processuali si 

sia concluso un contratto di appalto per l’esecuzione di lavori edili presso 

cantiere di proprietà della YYY S.r.l., corrente in Prato, Via ….......... 

In esecuzione di tale contratto la XXX S.r.l. ha posto in essere attività di 

escavazione e recitazione del cantiere stesso. Opere il cui costo ammonta 

ad € ………….. (Doc. 9). 

Detto corrispettivo dovrà essere pagato a XXX anche nel caso non 

temuto in cui il Giudice, che sarà chiamato a decidere nel merito la 

presente controversia, dovesse ritenere non concluso tra le parti un 

contratto di appalto per la realizzazione dell’intero fabbricato. 

Inoltre, XXX ha lamentato un danno da perdita di chance lavorativa. 

Come sopra argomentato infatti parte ricorrente ha rinunciato a lavori 

proposti da altri committenti per onorare l’impegno assunto con  YYY 

S.r.l., la quale invece da parte propria si è resa inadempiente alle 

obbligazioni assunte. Tutto ciò ha comportato innegabilmente un danno 
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patrimoniale all’odierna ricorrente. Danno che in attesa della fase di 

merito può essere quantificato nella somma di € …………(Cfr. Doc. 6). 

Peraltro, anche tale danno parrebbe comunque configurabile nella 

differente veste di responsabilità pre-contrattuale qualora non dovesse 

essere riconosciuta la conclusione di un regolare contratto d’appalto tra le 

odierne parti processuali. 

Per quanto esposto, pare indiscutibile il ricorrere del requisito del fumus 

boni juris nel caso di specie, ed ancor di più della sua probabile esistenza 

come richiesto per dottrina e giurisprudenza costante nei giudizi cautelari 

(Cass…………..). 

b)  Sul periculum in mora  

Nel rapporto dedotto in giudizio è di tutta evidenza anche il ricorrere del 

requisito del periculum in mora. 

Come detto infatti il terreno per cui è causa rappresenta l’unico bene di 

proprietà della YYY S.r.l. (Cfr. Doc. 8), la quale spogliandosi dello 

stesso priverebbe di ogni garanzia parte ricorrente, con la conseguenza 

che la stessa non potrebbe in alcun modo soddisfare successivamente il 

proprio credito, così come sarà effettivamente accertato e quantificato 

all’esito del futuro giudizio di merito. 

 che data stante la prossimità della formalizzazione del contratto di vendita 

del terreno de quo, al fine di non pregiudicare l’attuazione del richiesto 

provvedimento, ricorrono ragioni di particolare urgenza tali da giustificare 

l’emissione inaudita altera parte del decreto di sequestro ex art. 669-sexies, II° 

co. c.p.c.  

***** 

Tutto ciò premesso, la XXX S.r.l.,  come sopra rappresentata, difesa e 

domiciliata  

Ricorre 

All’Ill.mo Giudice del Tribunale di Prato affinché, ritenuta la propria 

competenza e visti gli artt. 669-bis ss e 671 c.p.c., nonché all’esito degli 

accertamenti ritenuti necessari, autorizzi l’immediato sequestro conservativo 
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sul terreno edificabile di proprietà YYY S.r.l., corrente in Prato, Via …..........., 

catastalmente identificato NCT Comune di Prato, Foglio di Mappa n.° …, 

particella …., fino a concorrenza della somma di Euro ……….., comprensiva 

di sorte, interessi e spese legali. 

Inoltre, poiché la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare 

l’attuazione della misura cautelare, si chiede al Giudice Designato di 

autorizzare il predetto sequestro con decreto inaudita altera parte ai sensi 

dell’art. 669 sexies , 2° comma, c.p.c., con contestuale fissazione del termine 

per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza. 

***** 

Con riserva di instaurare apposito giudizio di merito, innanzi all’adito 

Tribunale, volto ad ottenere la condanna di YYY S.r.l. al pagamento delle 

somme che risulteranno dalla stessa dovute a XXX S.r.l. sia per i lavori di 

escavazione e recitazione del cantiere emarginato, nonché per il risarcimento 

dei danni patiti dall’odierna ricorrente a causa dell’inadempimento contrattuale 

o pre-contrattuale dalla stessa posto in essere nell’esecuzione del rapporto 

dedotto in giudizio. 

***** 

Si offrono in comunicazione i seguenti documenti: 

1- copia  

2- copia  

3- copia  

4- copia  

5- copia  

6- copia  

7- copia  

8- copia  

9- copia  

***** 

Ai sensi degli artt. 9 ss. del DPR 115/2002 e successive modifiche, l’Avv. 

Marco Verrini dichiara che il valore  del presente procedimento è                      
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€ ……………….., e, pertanto, il contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 

13, ammonta ad € …………… 

***** 

Ai sensi degli artt. 133 e 134 c.p.c., come modificati dalla L. 80/2005, si 

indicano il numero di fax (0574/545912) e l'indirizzo di posta elettronica 

(marcoverrini@pec.avvocati.prato.it) presso i quali il sottoscritto difensore 

dichiara di voler ricevere le comunicazioni del presente procedimento 

Prato, lì ….............                                                      

Avv. Marco Verrini 

mailto:francescabignami@pec.avvocati.prato.it

