
IL SEQUESTRO

Il sequestro giudiziario (art. 670 c.p.c)

Il sequestro giudiziario (art. 670 c.p.c.) è disposto dal giudice su beni mobili o immobili, 
aziende o altre universalità di beni quando ne è controversa la proprietà o il possesso ed è 
opportuno provvedere alla loro custodia o gestione temporanea.
Il presupposto perché possa essere richiesto e disposto questo provvedimento cautelare è 
che vi sia una controversia, non essendo però necessario che sia stata già instaurata una 
lite giudiziaria, essendo sufficiente che sia insorto tra le parti un conflitto di interessi che 
non si è ancora tradotto in una pretesa e in una resistenza giudiziale.
Il  Codice  civile  non  prevede  la  trascrizione  del  sequestro  giudiziario.  Su  parere 
dell’Avvocatura dell’Ente si ritiene comunque di dare corso all’annotazione del sequestro 
giudiziario su richiesta della parte interessata.

L’annotazione  del  sequestro  su  istanza  della  parte  è  soggetta  al  pagamento  degli 
emolumenti e dell’imposta di bollo.

Il sequestro conservativo (art. 2693 c.c., art. 671 c.p.c.)

L’art. 2693 c.c. prevede la trascrizione del sequestro conservativo che viene disposto dal 
giudice.  Il  sequestro  conservativo  è  un  mezzo  di  conservazione  della  garanzia 
patrimoniale,  disciplinato dal codice di procedura civile (art. 671).
Il  sequestro  conservativo  viene  richiesto,  come  misura  cautelare  e  preventiva,  dal 
creditore quando vi sia fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito. 
Con il  sequestro si  crea un vincolo di  indisponibilità del  bene in modo da impedire al 
debitore che alcuni beni possano essere oggetto di atti  di disposizione, facendo venire 
meno la possibilità per il creditore di soddisfare il suo diritto.

In particolare, gli atti dispositivi compiuti dal debitore aventi ad oggetto beni sottoposti a 
sequestro non hanno efficacia nei confronti del creditore procedente. 
La trascrizione del provvedimento di sequestro, prevista all’art. 2693 c.c. rende opponibile 
ai  terzi  tale provvedimento, in modo che anche se vengono trascritti,  successivamente 
all’annotazione del sequestro conservativo, atti dispositivi del bene compiuti anche in data 
anteriore al sequestro, questi non sono opponibili nei confronti del creditore.
A differenza del sequestro conservativo immobiliare, in relazione al quale la trascrizione è 
requisito per la validità del provvedimento stesso, la trascrizione del sequestro dei beni 
mobili, e in particolare dei veicoli, ha come unico scopo di dare pubblicità all’evento e di 
stabilire, attraverso la priorità della trascrizione, l’inefficacia degli atti trascritti.
Il Codice civile prevede, quale unico requisito per l’annotazione al PRA del provvedimento 
di sequestro, che tale provvedimento sia stato notificato al debitore.
Il provvedimento di autorizzazione al sequestro emesso dal giudice perde efficacia se non 
è eseguito entro 30 giorni dalla pronuncia (art. 675 c.p.c.).
Il  sequestro  conservativo  può essere  ordinato  tanto  su  un  singolo  bene,  quanto  sulla 
generalità dei beni facenti parte del patrimonio del debitore.
Anche il provvedimento generico deve essere trascritto al PRA nei confronti di tutti i veicoli 
che  risultano  intestati  a  nome  del  soggetto  destinatario  del  provvedimento  e  sarà 
sufficiente che il richiedente identifichi i veicoli nelle note di trascrizione.
Non impedisce l’annotazione del sequestro il fatto che l’intestatario al PRA del veicolo sia 
un  soggetto  diverso  dal  destinarlo  del  provvedimento  di  sequestro,  purché  tale 
provvedimento  sia  stato  notificato,  oltre  che  al  debitore,  anche  a  colui  che  risulta 



intestatario al PRA.
La trascrizione del sequestro non impedisce la possibilità di trascrivere successivi atti di 
trasferimento di proprietà; in questo caso il rischio è di chi acquista e trascrive al PRA un 
veicolo sequestrato.
Il  sequestro  conservativo  può  essere  trasformato  in  pignoramento  sulla  base  di   una 
sentenza esecutiva di condanna. 

Per la trascrizione del provvedimento si  pagano emolumenti e imposta di  bollo se non 
esistono esenzioni specifiche il cui riferimento normativo deve essere citato nella nota di 
richiesta.

Il sequestro conservativo richiesto dall’Agenzia delle Entrate

L’art. 22 D. Lgs. n. 472/1997, disciplinante l’emanazione di sanzioni amministrative per 
violazioni in materia tributaria, prevede la possibilità che l’Agenzia delle Entrate, quando vi 
sia il fondato timore di perdere il credito erariale, richieda al Presidente della Commissione 
Tributaria provinciale l’emanazione di misure cautelari, quali il  sequestro conservativo o 
l’iscrizione di ipoteca.
Il  titolo per la trascrizione è costituito dal  provvedimento emanato dal  Presidente della 
Commissione Tributaria Provinciale o dal Presidente del Tribunale nei casi in cui non vi sia 
la giurisdizione territoriale della Commissione Tributaria.
Analogamente,  la  cancellazione  del  sequestro  può  avvenire  sulla  base  di  un 
provvedimento emanato dal Presidente della Commissione Tributaria o del Tribunale.

La trascrizione del provvedimento è esente anche dal pagamento di emolumenti e imposta 
di bollo (cfr. paragrafo 1) in quanto la richiesta proviene dall’Amministrazione Statale per 
tutelare interessi dello Stato.

Il sequestro conservativo penale (artt. 316-320 c.p.p.)

Il sequestro conservativo penale è disposto con ordinanza del Giudice:
a) su richiesta del P.M. quando vi è una "fondata ragione di ritenere che manchino o si 
disperdano  le  garanzie  per  il  pagamento  della  pena  pecuniaria,  delle  spese  di 
procedimento e di ogni altra somma dovuta all’erario dello Stato" e si esegue sui beni 
mobili o immobili dell’imputato o sulle somme o cose a lui dovute;
b) su richiesta della parte civile "se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si 
disperdano le garanzie delle obbligazioni civili  derivanti dal reato" e si esegue sui beni 
dell’imputato o del responsabile civile (art. 316 c.p.p.).

L’annotazione  e  la  relativa  cancellazione  del  provvedimento  se  richiesta  a  garanzia 
dell’Erario  è  esente  dall’imposta  di  bollo  e  dagli  emolumenti  mentre,  se  è  richiesta  a 
garanzia della parte civile è esente dall’imposta di bollo ma è soggetta al pagamento degli 
emolumenti.

Il sequestro emesso in applicazione della legge n. 575/1965 e successive modifiche 
(legge antimafia)

Il  Tribunale o in  caso di  particolare urgenza il  Presidente del  Tribunale,  nell’ambito  di 
indagini antimafia, può emanare il provvedimento di sequestro che, se avente ad oggetto 
beni immobili o beni mobili registrati, viene trascritto nei registri competenti.

La trascrizione del provvedimento (e la relativa cancellazione) è esente dal pagamento di 



emolumenti e imposta di bollo in quanto richiesta nell’interesse dello Stato.

Il sequestro preventivo penale (art. 321 c.p.p.)

Il sequestro preventivo penale è disciplinato dall’art. 321 c.p.p., è una misura cautelare 
reale e può essere disposto dal giudice penale, dal P.M. ed anche dagli ufficiali di polizia 
giudiziaria (comma 3-bis- situazioni di urgenza).
L’ art. 104 disp. att. cod. proc. pen. (così come modificato dalla L. 94/2009) ha disposto 
che  l’esecuzione  del  sequestro  preventivo  avvenga  attraverso  la  trascrizione  del 
provvedimento nel pubblico registro.
Se oggetto  della  trascrizione è il  decreto  motivato  del  Pubblico  Ministero  o  il  verbale 
dell’Ufficiale  di  Polizia  Giudiziaria,  poiché  il  sequestro  deve  essere  successivamente 
convalidato dal Giudice, sarà onere dell’Autorità Giudiziaria, in caso di mancata convalida, 
richiedere tempestivamente al PRA la cancellazione del vincolo.
Nel caso in cui il provvedimento di sequestro preventivo non sia stato trascritto, la parte 
interessata intestataria al PRA non può richiedere la trascrizione del sequestro ma può 
presentare, con il pagamento dei dovuti importi, la formalità di perdita di possesso per 
indisponibilità, al fine di sospendere il pagamento della tassa automobilistica.

La trascrizione del provvedimento di sequestro e la relativa cancellazione, in quanto
richiesta dallo Stato, è gratuita.

Il sequestro probatorio (art. 354 c.p.p.)

Il  sequestro  probatorio  (art.  354  c.p.p.)  è  previsto  per  i  corpi  di  reato  ed  è  disposto 
dall’autorità giudiziaria o dalle forze di polizia delegate dall’autorità giudiziaria.

La trascrizione del sequestro (e la relativa cancellazione), anche se non espressamente 
prevista dalla legislazione vigente, si esegue gratuitamente.

Il sequestro amministrativo

Il sequestro amministrativo previsto dal Codice della Strada non è al momento trascrivibile 
al PRA, in quanto le norme che lo disciplinano (artt. 213, 224 ter CdS) non ne prevedono 
la trascrizione.
Per evidenti ragioni di certezza giuridica e di tutela dei terzi acquirenti in buona fede, è 
stato richiesto al competente Ministero un parere favorevole in merito alla possibilità di 
annotare tale provvedimento al PRA. Si è in attesa di conoscere le relative determinazioni.

Nel caso di sequestri penali, giudiziari o amministrativi, se le PA competenti non hanno 
chiesto  l’annotazione  d’ufficio  al  PRA del  provvedimento,  l’intestatario  del  veicolo  può 
richiedere l’annotazione della perdita di possesso per indisponibilità al fine di interrompere 
l’obbligo tributario.

Modalità di trascrizione – Documentazione da presentare

  Titolo

Provvedimento  di  sequestro  emesso  dall’autorità  giudiziaria  competente  (decreto  di 
sequestro o verbale di avvenuto sequestro).
Se la richiesta di  annotazione del sequestro proviene dal creditore, come nel caso del 
sequestro conservativo, il  provvedimento di  sequestro deve essere presentato in copia 



conforme all’originale rilasciato dalla cancelleria del Tribunale. La copia conforme è esente 
da imposta di bollo ai sensi dell’art. 18 DPR n. 115/2002 (T.U. sulle spese di giustizia).

  Certificato di Proprietà

Il  sequestro  rientra tra  le formalità  che,  in base all’art.  12 D.M. n.  514/1992,  possono 
essere eseguite senza l’esibizione del CdP (c.d. formalità in odio alla parte). Qualora la 
formalità sia stata eseguita senza l’esibizione del CdP, il provvedimento di sequestro verrà 
annotato in archivio ma non verrà rilasciato un nuovo CdP.

  Nota mod. NP3 (nota libera)

Se il sequestro è richiesto dalla parte interessata (ad esempio il creditore) è necessario 
presentare la nota NP3 (nota libera).
Se la richiesta proviene dall’autorità giudiziaria la formalità viene eseguita d’ufficio con 
compilazione della nota di richiesta a cura dell’Ufficio Provinciale.

La cancellazione dell’annotazione

La  cancellazione  del  sequestro  si  esegue  in  base  all’ordinanza  di  revoca  del 
provvedimento  emessa  dall’autorità  giudiziaria  o  alla  sentenza  con  la  quale,  oltre  a 
pronunciarsi sul merito della controversia, il giudice dispone il dissequestro del bene.
Nel caso dei sequestri preventivi trascritti sulla base di un verbale di sequestro ancora non 
convalidato è sufficiente la comunicazione scritta dell’autorità giudiziaria della mancata 
convalida del sequestro, per la relativa cancellazione gratuita. 

La richiesta di cancellazione richiesta dalla parte è soggetta al pagamento degli importi.

Se  invece  la  richiesta  di  cancellazione  proviene  dall’autorità  giudiziaria  la  formalità  è 
esente da emolumenti e imposta di bollo.
La  parte  richiedente  deve  presentare  il  CdP;  in  caso  di  indisponibilità  è  necessario 
richiedere  il  duplicato,  anche  contestualmente  alla  richiesta  di  cancellazione  del 
provvedimento.


