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N. 3846/2016  R.G. Trib. 

 

TRIBUNALE DI UDINE 
Sezione Feriale Civile 

 

 

-  Sequestro giudiziario inaudita altera parte  - 
(artt. 669 bis, 670 c.p.c.) 

 

Il Giudice designato, dott. Sergio Carnimeo, nel procedimento indicato in epigrafe, promosso 

da:  

rappresentata e difesa per procura in atti dall’Avv. Roberto Cianci;  

ricorrente 

contro 

DESIGN srl, con sede in Monza , via Ticino 30;   

resistente 

 

 

visto il ricorso depositato il 29 luglio 2016; 

esaminato il ricorso, con gli atti ed i documenti prodotti in allegato; 

rilevato che 

la ricorrente ha chiesto il sequestro giudiziario inaudita altera parte dell’assegno bancario n. 

3711911347, a scadenza il 31.7.2016, tratto su UniCredit Banca Spa per l’importo di euro 7.655,25, 

con postdatazione al 31 luglio 2016, all’ordine di Design Srl ed a questa poi destinato a 

“garanzia” dei rapporti commerciali intrattenuti con Snc;  

la ricorrente ha rappresentato di avere rilasciato l’assegno in virtù del rapporto parentale con la 

sorella Anna Maria socia della Snc, e, pertanto, l’inesistenza di qualsiasi 

rapporto sottostante l’emissione del titolo, oltre alla nullità del patto di “garanzia”, cui la ricorrente 

sarebbe in ogni caso terza estranea; 

ritenuto che 

salvi i necessari approfondimenti, la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare 

l’attuazione del provvedimento,  

visto l’art. 669 sexies co.2  c.p.c.  

 autorizza 

la ricorrente nata a Bicinicco il 27.4.1939, res. a Lignano Sabbiadoro in via Livenza 

17/1; 
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a procedere al sequestro giudiziario 

dell’assegno bancario n. 3711911347, a scadenza il 31.7.2016, tratto su UniCredit Banca Spa per 

l’importo di euro 7.655,25, con data 31 luglio 2016, all’ordine di Design Srl; 

riserva 

all’esito della presente fase cautelare ogni ulteriore provvedimento definitivo;  

fissa 

per la comparizione delle parti avanti a sé l’udienza del 12 agosto 2016, ore 9,30; 

assegna alla ricorrente il termine perentorio di 3 giorni a decorrere della comunicazione della 

presente ordinanza, per la notificazione del ricorso e del presente decreto a controparte. 

Si comunichi.  

Udine 30 luglio 2016. 

 

         Il Giudice 

Dott. Sergio Carnimeo 
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