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Il diritto degli affari, n. 1/22 96 

 

Tribunale di Udine, Sez. Lavoro, ord. 1° giugno 2021 

 

Il sequestro giudiziario di cui all’art. 670, comma 1, n. 2 c.p.c. può essere 

concesso anche successivamente alla pronuncia di un ordine di esibizione, purché 

sussistano reali esigenze cautelari di custodia. 

 
Con ricorso datato 23.10.19, (…) agiva nei confronti della società (...) esponendo 

di essere socio, nonché di aver presentato la propria attività di agente con esclusiva 

in favore della stessa dal 10.6.1997 al 10.1.2019. 

Lamentava che, da aprile 2010 in avanti, la società preponente aveva 

sistematicamente violato l’obbligo – posto a suo carico dall’art. 12 del contratto di 

agenzia, oltre che dall’art. 1749 c.c. – di inviargli l’estratto conto delle provvigioni 

maturate e un estratto dei libri contabili per consentirgli la verifica del conteggio 

delle provvigioni maturate.  

(…) rimarcava che, in forza del contratto dd. 01.07.07 da ultimo sottoscritto fra 

le parti, la sua esclusiva si riferiva a tutto il territorio della Provincia di Udine e, per 

l’individuazione dell’appartenenza di un cliente alla zona a lui assegnata, occorreva 

fare riferimento all’ubicazione geografica dell’effettuazione della fornitura e non alla 

sede legale del cliente. 

Rientrava nell’esclusiva dell’agente anche la cliente promossa attraverso gli 

studi tecnici (…) e attraverso l’impresa (…). 

Non era, viceversa, riconosciuto all’agente il diritto alla provvigione per tutti gli 

affari conclusi direttamente dalla preponente con clienti direzionali e fornitori, 

nonché per gli appalti pubblici e per tutte le iniziative immobiliare che la preponente 

(o società ad essa collegate, controllate o partecipate) eseguiva nella zona assegnata, 

così come la provvigione non spettava neppure sulla differenza risultante tra il 

valore contrattuale della commessa ed il valore di eventuali permute ritenute 

necessarie ai fini dell’acquisizione del contratto. 

Secondo la difesa del ricorrente la mancata consegna della documentazione 

contabile era, pertanto, particolarmente grave, poiché aveva reso impossibile a (…) 

accertare se la società resistente avesse concluso anche direttamente contratti nella 

zona di sua competenza esclusiva con clienti che avessero le caratteristiche idonee 

alla maturazione delle provvigioni in suo favore. 

L’attore chiedeva, quindi, che la società (...) fosse condannata alla consegna e 

produzione in giudizio – relativamente al periodo da aprile 2020 a gennaio 2019 – del 

registro IVA vendite, delle fatture emesse, dei contratti relativi a forniture effettuate 

in provincia di Udine, anche attraverso studi tecnici … e attraverso --- e delle relative 

bolle di trasporto/consegna. 

Chiedeva, poi, che la resistente fosse condannata al pagamento in suo favore 

delle provvigioni nella percentuale contrattualmente determinata e delle indennità 

terminative risultanti come dovute sulla base della documentazione acquisenda. 

Con memoria difensiva di data 2.1.2020 si costituiva in giudizio la (…), 

chiedendo il rigetto delle avversarie domande ed eccependo, oltre alla prescrizione 
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ed all’infondatezza nel merito delle pretese di (…), – per quanto qui rileva – 

l’inammissibilità della richiesta di consegna della documentazione contabile, poiché 

del tutto esplorativa e funzionale non al pagamento delle provvigioni, bensì a finalità 

trasversali, consistenti nella creazione di una fortissima conflittualità processuale ed 

extra-processuale ai danni della società (...) da parte di (…) e di suo figlio (…) 

(entrambi soci della resistente), con lo scopo di negoziale la cessione delle rispettive 

quote ad un prezzo di almeno 3,1 milioni di euro 

Nel giudizio di merito il Giudice del Lavoro a più riprese ordinava, ai sensi 

dell’art. 210 c.p.c., alla (…) l’esibizione dei documenti indicati al punto 1) della 

domanda proposta da (…). (Omissis).  

Tali ordini rimanevano inattuati.  

La difesa di (…), quindi, proponeva ricorso cautelare in corso di causa 

(depositato il 1.2.21) ex art. 670, n. 2 e 700 c.p.c. per ottenere il sequestro giudiziario 

dei documenti in questione o comunque – in via subordinata alternativa – la loro 

consegna, anche in copia. 

A tal fine il ricorrente evidenziava che la documentazione in parola era per lui 

rilevante ai fini della prova e non altrimenti acquisibile e che sussisteva un’effettiva 

controversia sull’acquisizione, attestata dallo stesso rifiuto opposto da (…) di dare 

esecuzione all’ordine di esibizione. 

L’agente aggiungeva che vi era anche l’opportunità di provvedere alla custodia 

della succitata documentazione, per trarne informazioni a cui egli aveva diritto. 

(…), costituitasi nel procedimento cautelare, replicava che le istanze istruttorie 

del ricorrente erano manifestamente esplorative, in quanto volte a supplire un onere 

probatorio da esso non assolto e strumentalmente mirate ad acquisire informazioni 

societarie riservate. 

La preponente negava, poi, la necessità di provvedere alla custodia temporanea 

del materiale in questione, in difetto di allegazione circa eventuali rischi di un suo 

deterioramento, ovvero di una sua sottrazione o alterazione e rimarcava che il 

pericolo non poteva neppure individuarsi nella mera inottemperanza all’ordine di 

esibizione, giacché altrimenti il legislatore avrebbe previsto una forma di coercibilità 

dello stesso, di fatto non rinvenibile nel sistema. 

Il giudice di prime cure, a scioglimento della riserva presa, con ordinanza 

datata 25.04.21, autorizzava il sequestro giudiziario dei documenti meglio specificati 

in seno all’ordinanza stessa, nominando custode la società (…) e ordinando alla 

stessa di consentire al CTU l’esame di detta documentazione. 

Avverso tale ordinanza la (…) proponeva reclamo (Omissis). 

Reputa il Collegio che il reclamo sia fondato e debba trovare accoglimento. 

Oggetto della cognizione del procedimento di reclamo è il provvedimento di 

sequestro giudiziario ex art. 670 n. 2 c.p.c. richiesto e ottenuto da (…). Dopo che 

l’istanza di ordine di esibizione della documentazione (in senso ampio) contabile 

dalla quale avrebbero potuto evincersi i suoi ulteriori crediti per provvigioni era stata 

accolta, ma era rimasta concretamente inattuata. 

Benché, dunque, la legittimità dell’ordine di esibizione non possa essere 

direttamente vagliata in questa sede, tuttavia non si può evitarne una valutazione 

almeno incidentale, posto che espressamente il giudice di prime cure ha voluto porre 
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rimedio, proprio tramite la concessione del sequestro, alla pervicace volontà della 

società preponente di non ottemperare all’ordine giudiziale e di mantenere un 

atteggiamento ostruzionistico. 

Il tema da affrontare concerne la dibattuta questione dell’ammissibilità di un 

sequestro giudiziario a fini probatori avente lo scopo di attuare forzosamente un 

ordine di esibizione che la parte non abbia spontaneamente adempiuto in tutto o in 

parte. 

La giurisprudenza della Suprema Corte, nonché quella prevalente di merito, 

benché si sia occupata di questa specifica tematica solo in un numero molto limitato 

di fattispecie concrete ha tuttavia affermato in via nettamente maggioritaria il 

principio di incoercibilità dell’ordine di esibizione di documento (cfr. Cassazione 

sent. n. 18.833/03 “…L’ordine di esibizione di documenti non è suscettibile di 

esecuzione coattiva né per iniziativa del giudice, non esistendo nel codice di 

procedura civile disposizione analoghe a quelle del codice di procedura penale circa 

il potere di ricercare documenti o cose pertinenti al reato, né a iniziativa della parte 

interessata, non costituendo l’ordinanza titolo esecutivo e non potendo essere, 

quindi, attuata con gli strumenti di cui agli articoli 605 e ss. c.p.c.; il rifiuto 

dell’esibizione può ,pertanto, costituire esclusivamente un comportamento dal quale 

il giudice può desumere argomenti di prova ex art. 116, comma 2, c.p.c.”). 

Tale principio si presta certamente ad una rivisitazione critica, se non altro 

perché deriva da un equivoco interpretativo dovuto al richiamo all’art. 118 c.p.c. 

compiuto dall’art. 210 c.p.c. 

In forza di tale richiamo, infatti, gran parte della dottrina che si occupata di 

questa materia ha ritenuto di dover estendere all’ordine di esibizione l’interna 

disciplina prevista per l’ispezione giudiziale ed in particolare l’operatività dell’art. 

118, comma 2, c.p.c., secondo il quale “se la parte rifiuta di eseguire tale ordine senza 

giustificato motivo, il giudice può da questo desumere argomento di prova a norma 

dell’art. 116, comma 2, c.p.c.”. 

Perciò sia la dottrina che la giurisprudenza sono pervenuta a tipizzare un’unica 

ed esplicita conseguenza per tale comportamento, anche in omaggio al principio 

racchiuso nel brocardo nemo edere contra se tenetur. 

In realtà il dato testuale dell’art. 210 c.p.c. è chiaro nell’estendere all’ordine di 

esibizione soltanto il regime dei limiti oggettivi e soggettivi di ammissibilità previsti 

pre l’ispezione e non anche le conseguenze in caso di mancata ottemperanza. 

Semmai la possibilità di desumere argomenti di prova dall’ingiustificato rifiuto 

della parte di esibire in giudizio documenti deriva dalla norma di carattere generare 

e processuale contenuta nell’art. 116, comma 2, c.p.c. 

É però proprio la necessità di dover ricorrere a tale norma processuale di 

carattere generale che appalesa la lacuna normativa esistente in relazione agli effetti 

dell’inadempimento all’ordine di esibizione. 

Nel contempo il ricorso, in via di rimedio residuale, all’utilizzo dell’art. 116 

c.p.c. non appare affatto risolutivo nei casi, come quello di specie, in cui la 

problematica da risolvere attiene non a omento successivo della valutazione delle 

prove e della formazione del convincimento del giudice, bensì al momento anteriore 

dell’effettiva acquisizione al processo dei mezzi istruttori. 
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I sostenitori dell’impossibilità di adottare un sequestro per dare materiale 

attuazione all’ordine di esibizione evidenziano che, per come è formulato l’art. 670 n. 

2 c.p.c., si potrebbe dare coro ad un sequestro di documenti solo in un momento 

precedente alla pronuncia di un eventuale ordine di esibizione avente ad oggetto il 

medesimo documento. 

Infatti, poiché il presupposto del sequestro è che sia “controverso il diritto 

all’esibizione”, una volta emesso l’ordine di esibizione non sarebbe più neppure 

astrattamente configurabile alcuna controversia, dato che l’ordine giudiziale avrebbe 

già definito qualsiasi contestazione sul diritto/dovere di esibire (in tal senso di veda 

Tribunale Genova 19.12.16, n. 3801 in Dejure “Difatti i presupposto dell’esibizione e 

del sequestro giudiziario sono incompatibili tra loro: il primo ricorre quando vi sia il 

diritto (almeno sul piano probatorio) all’esibizione, l’altro quando sia controverso il 

diritto all’esibizione e vi sia l’esigenza di custodia legata all’acquisizione del 

documento; anche le finalità sono ben differenti: mentre con l’esibizione i documento 

esibito viene acquisito come prova al processo e quindi viene letto, copiato, valutato, 

nel sequestro giudiziario deve solo essere custodito e non può certo essere 

consegnato in copia alla controparte (che, solo all’esito del giudizio di merito che 

accerti il diritto al documento, potrà averne la consegna in originale o in copia). 

…Peraltro anche inteso come step successivo alla esibizione, il sequestro giudiziario 

probatorio non può essere utilizzato per ovviare alla notoria incoercibilità dell’ordine 

di esibizione, perché svolge una funzione del tutto differente, ossia quella di 

custodire dei documenti in relazione ai quali sussista una controversia circa il diritto 

all’esibizione quando sia necessario provvedere alla loro custodia temporanea perché 

se ne teme la dispersione…”). 

Per il vero il significato del termine “controverso” impiegato dall’art. 670 n. 2 

c.p.c. sembra piuttosto doversi intendere nel senso di “contrapposizione di interessi”, 

situazione questa sostanziale e non formale, che può non essere risolta dalla semplice 

emanazione di un provvedimento giudiziale che sul punto statuisca, allorquando il 

destinatario di tale provvedimento scelga di non darvi materiale esecuzione. 

Piuttosto va osservato che, nel sistema previsto dall’art. 670 n. 2 c.p.c., il 

sequestro giudiziario a fini probatori è concepito unicamente come misura cautelare, 

scevro di qualsiasi connotazione esecutiva e, nel contempo, data la tassatività dei 

titoli esecutivi e la mancanza di altri strumenti dotati di tale effetto nei confronti di 

un ordine di esibizione, lo stesso non può che dirsi incoercibile, in linea peraltro con 

il principio dispositivo delle prove, che regge il processo civile ed anche quello del 

lavoro seppure in forma attenuata. 

Secondo la maggioranza dei commentatori ne discenderebbe che il sequestro 

giudiziario non potrebbe essere praticato una volta emesso l’ordine di esibizione, 

perché in tal modo l’effetto pratico raggiunto non sarebbe più quello suo proprio di 

semplice conservazione e custodia del documento, bensì garantirebbe un risultato 

aggiuntivo non previsto, né compatibile con la disciplina dell’esibizione. 

Tale assunto non risulta però del tutto convincente perché, così argomentando, 

il sequestro giudiziario della prova manterrebbe un ambito di utilità estremamente 

circoscritto ed una funzione meramente conservativa testa unicamente di impedire 

temporaneamente che il documento possa essere occultato o distrutto dalla parte che 
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lo possiede e, quindi, finalità del tutto avulse dallo scopo probatorio che chi lo 

richiede si prefigge e che potrebbe dirsi pienamente attuato solo con l’effettiva 

produzione in giudizio del documento de quo. 

Non vi è effettivamente alcuna disposizione nel codice di rito che 

espressamente chiarisca che il sequestro probatorio sia preordinato all’effettiva 

produzione del documento in giudizio e, tuttavia, un argomento a favore di tale 

conclusione può essere rinvenuto nell’art. 677 c.p.c., che richiama quale mezzo di 

attuazione del sequestro giudiziario la disciplina dettata per l’esecuzione per 

consegna e rilascio ed in particolare all’art. 606 c.p.c.: tale disposizione autorizza 

l’ufficiale giudiziario a recarsi sul luogo in cui le cose si trovano per cercarle e 

consegnarle all’avente titolo, il quale dunque – una volta entratone in possesso – le 

potrà utilizzare a proprio vantaggio (ossia acquisendole al processo come mezzi 

istruttori). 

Sembra, perciò, possibile pervenire ad una ricostruzione che ammette la 

pronuncia di un sequestro giudiziario di documenti anche dopo che il giudice ne 

abbia ordinato infruttuosamente l’esibizione, non essendovi insormontabili ostacoli 

normativi o espressi divieti ed anzi essendo possibile reperire all’interno del sistema 

una serie di agganci ermeneutici che consentono, in via interpretativa, tale opzione 

costituzionalmente orientata, proprio perché volta a garantire l’effettiva applicazione 

dell’art. 24 della Costituzione nella parte in cui tutela il cosiddetto “diritto alla 

prova”, in linea anche con la normativa di promanazione comunitaria. 

Ciò tuttavia non esime il giudice attinto da una domanda di sequestro 

giudiziario a fini probatori di verificare se effettivamente sussistono, nel caso 

concreto al suo esame, le reali esigenze cautelari di custodia sottese a tale rimedio e 

se l’ordine di esibizione rimasto inattuato non avesse in realtà una finalità 

meramente esplorativa e di ricerca della prova, piuttosto che di sua conservazione e 

acquisizione al processo. 

É proprio sotto questo profilo che il provvedimento reclamato appare 

meritevole di essere riformato. 

In primo luogo nel caso di specie non ricorre alcuna effettiva esigenza di 

custodia delle scritture di cui è stata chiesta l’esibizione ed il sequestro, trattandosi di 

contabilità e di corrispondenza commerciale rientrante negli obblighi civilistici di 

conservazione. 

A questo proposito va valorizzata la condotta della società (…) che, a oltre un 

anno dalla pronuncia del primo ordine di esibizione e pur non essendo ormai più 

tenuta alla conservazione di una parte di questi documenti (quantomeno le annualità 

risalenti ad oltre dieci anni), non ha posto in essere alcuna condotta dispersiva o dalla 

quale si possa dedurre la volontà di disfarsi degli stessi, tanto è vero che l’ufficiale 

giudiziario, recatosi sul posto per dare attuazione al sequestro, ha reperito tutta la 

contabilità anche relativa agli anni 2010 e 2011. 

Nel contempo non può trascurarsi che, pur avendo l’attività della (…) s.p.a. (e 

quindi anche il contratto di agenzia) ad oggetto la realizzazione di immobili 

commerciali (ben difficilmente occultabili per chi, come il reclamato, operava da 

decenni nella stessa zona della Provincia di Udine ed era a conoscenza degli affari 

della società, essendone socio e per un periodo anche amministratore) le istanze di 
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(…) non hanno dato alcuna indicazione, neppure sommaria, su quali sarebbero i 

contratti conclusi direttamente dalla preponente, ulteriori rispetto a quelli evidenziati 

in ricorso. 

A fronte della condotta inadempiente della (…) – che dal 2010 in avanti non ha 

più trasmesso al suo agente gli estratti conto in chiaro, ma ne ha omesso del tutto la 

consegna ovvero vi ha provveduto cancellando le voci che a suo giudizio si 

riferivano ad affari per i quali l’agente non aveva diritto alla provvigione – (…) ha 

atteso oltre nove anni senza adottare alcun tipo di iniziativa per tutelare il suo diritto 

a verificare l’esattezza delle provvigioni che gli venivano corrisposte. 

Il lungo tempo trascorso finisce per snaturare la funzione dell’esibizione e del 

conseguente sequestro richiesti: la finalità che concretamente si vuole realizzare 

mediante l’esibizione ed il sequestro ormai non è più quella di verificare se, in un 

singolo periodo e per specifici determinati affari direttamente conclusi, la preponente 

abbia ingiustificatamente escluso il diritto alla provvigione dell’agente, bensì quella 

di poter ispezionare quasi dieci anni di documentazione societaria di qualunque 

natura (libri, contratti, fatture, bolle…) per cercare la prova di fatti (o meglio di 

contratti) che non vi è nemmeno certezza che siano mai esistiti. 

L’attività già eseguita dall’ufficiale giudiziario e che dovrebbe essere proseguita 

dal CTU non potrebbe che materialmente essere sovrapposta ad una perquisizione a 

fini di sequestro, un mezzo di ricerca della prova di stampo schiettamente penalistico 

e del tutto avulsa al procedimento civile e al principio dispositivo che lo regge, 

seppure in modo attenuato (ma non azzerato) nel rito del lavoro. 

Di fatto vi sono nove anni di contabilità sociale sigillata ed in attesa di essere 

ispezionata dal CTU che dovrebbe ricercarvi la prova di condotte inadempienti della 

società preponente, che … ipotizza ma di cui allo stato non vi è prova alcuna. 

È vero che l’art. 1749, comma 3, c.c. prevede un diritto molto esteso dell’agente 

“di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie per verificare 

l’importo delle provvigioni ed in particolare un estratto dei libri contabili”, ma nel 

caso di specie proprio l’inerzia protratta di (…) ha comportato che ora la sua pretesa 

di verifica, per potere essere effettiva, vada ben oltre l’estratto dei libri e coinvolta 

contratti, fatture e volle di trasporto, ossia tutta la contabilità in senso ampio della 

società di oltre nove anni: un controllo globale di questo genere non può che essere, 

per definizione, esplorativo. 

Anche in tema di provvigioni indirette, è pacifico il principio secondo cui grava 

sull’agente l’onere di allegare e di provare la conclusione degli affari in relazione ai 

quali richieda il pagamento della provvigione, in forza del suo diritto di esclusiva: 

“Con riferimento al contratto di agenzia, chi agisce in giudizio per ottenere il 

pagamento delle provvigioni ha un onere di allegazione, nel senso che deve indicare 

specificamente gli affari ai quali essere si riferiscono, con elementi sufficienti a 

consentirne l’identificazione e non può limitarsi a chiedere una consulenza tecnica 

delle scritture contabili del preponente, o l’emissione di un ordine di  esibizione, 

anche quando vuole provare la conclusione di affari diretti da parte del preponente, 

in violazione del patto di esclusiva” (Trib. Milano, sez. lav., 8.3.2018, n. 223, in 

Redazione Giuffrè, 2018, ma anche Cass. sent. n. 14181/21). 
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La prova può essere fornita con ogni mezzo, anche facendo ricorso alle 

presunzioni. 

La Suprema Corte ha già affermato in molteplici occasioni che “l’agente che, al 

fine di ottenere il pagamento delle relative provvigioni, deduca la conclusione di 

affari diretti da parte del preponente, in violazione del patto di esclusiva, nella zona a 

lui riservata, ha l’onere di provare l’avvenuta conclusione di tali affari, e non può 

supplire al mancato assolvimento dello stesso mediante richiesta di esibizione della 

contabilità aziendale del preponente relativa agli anni nei quali assume essersi 

verificata la violazione del patto, potendo richiedere solo che siano esibiti atti e 

documenti specificamente individuati e individuabili” (Cass. sent. 6258/96; conforme 

Cass. sent. 8310/02, del pari in tema di provvigioni indirette) e ha chiarito, anche di 

recente con la pronuncia n. 30224/19, che la decisione del giudice di non dare 

ingresso all’ordine di esibizione di documentazione (libri contabili e fatture) richiesto 

ex art. 210 c.p.c., rientra nei poteri istruttori discrezionali del giudice di merito (“…in 

tema di poteri istruttori d’ufficio del giudice del lavoro l’emanazione di ordine di 

esibizione di documenti è discrezionale e la valutazione di indispensabilità non deve 

neppure essere esplicitata nella motivazione; ne consegue che il relativo esercizio è 

svincolato da ogni onere di motivazione e il provvedimento di rigetto dell’istanza di 

ordine di esibizione non è sindacabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo 

del difetto di motivazione, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile 

soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri 

mezzi e l’iniziativa della parte istante non abbia finalità esplorativa“ (vedi anche 

Cass. 25.10.2013, n. 24188/13 e n. 22196/10). 

Se, dunque, non esiste un diritto assoluto della parte istante ad ottenere da 

parte del giudice del merito l’accoglimento dell’istanza di ordine di esibizione, 

quando la stessa abbia finalità meramente esplorative, a più forte ragione dovrà 

ammettersi che non possa per il medesimo fine essere richiesto ed ordinato il 

sequestro giudiziario per dare forzosa attuazione ad un ordine avente finalità 

esplorativa che non sia stato spontaneamente ottemperato dalla parte destinataria. 

(Omissis). 

 

ANCORA SUL SEQUESTRO GIUDIZIARIO DI PROVE  

E LA SUA CONTROVERSA FUNZIONE  

DI ACQUISIZIONE DI DOCUMENTI AL PROCESSO 

 

BEATRICE FICCARELLI 

Professore associato 

nell’Università di Siena 

 

1. – Nell’ordinanza in commento, il Tribunale di Udine, Sezione 

Lavoro, adito in sede di reclamo ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c., affronta 

la dibattuta questione dell’ammissibilità di un sequestro giudiziario a fini 

probatori avente lo scopo di attuare forzosamente un ordine di esibizione 
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processuale che la parte destinataria dello stesso non abbia spontaneamente 

adempiuto in tutto o in parte.  

La controversia, che qui si semplifica tenendo fermi i dati essenziali, 

originava dal mancato pagamento di provvigioni maturate in favore di un 

agente di commercio da parte di una società di cui peraltro il medesimo era 

anche socio.   

Al fine di accertare se la preponente avesse concluso anche 

direttamente contratti nella zona di competenza esclusiva dell’agente 

medesimo con clienti che avessero le caratteristiche idonee alla maturazione 

delle provvigioni in suo favore – il tutto in forza del contratto intervenuto 

inter partes atto a disciplinare le zone oggetto di esclusiva nonché i criteri per 

la loro individuazione –, nel giudizio di prime cure l’agente aveva richiesto 

alla società l’esibizione ex art. 210 c.p.c. del registro IVA vendite, delle 

fatture emesse, nonché dei contratti relativi a forniture effettuati nella 

provincia interessata nonché altra documentazione ritenuta necessaria. Il 

Giudice, a più riprese, aveva ordinato l’esibizione richiesta ma gli ordini 

erano sempre rimasti inattuati. Veniva pertanto proposto ricorso cautelare in 

corso di causa ai sensi degli artt. 670, comma 2 e 700 c.p.c. per ottenere il 

sequestro giudiziario dei documenti già oggetto dell’ordine di esibizione o 

comunque, in via subordinata alternativa, la loro consegna, anche in copia. 

A tal fine il ricorrente aveva evidenziato come la documentazione in parola 

fosse per lui rilevante ai fini della prova e non altrimenti acquisibile e che 

sussisteva un’effettiva controversia sull’acquisizione, attestata dallo stesso 

rifiuto opposto di dare esecuzione all’ordine di esibizione. L’agente 

aggiungeva che vi era anche l’opportunità di provvedere alla custodia della 

documentazione oggetto della richiesta per trarne le informazioni a cui egli 

aveva diritto. La società convenuta eccepiva l’esploratività delle istanze 

istruttorie in quanto asseritamente volte a supplire un onere probatorio non 

assolto e strumentalmente mirate ad acquisire informazioni societarie 

riservate.  

Il Giudice autorizzava il sequestro giudiziario e, avverso l’ordinanza 

ammissiva dello stesso, veniva proposto reclamo allegandosi violazione 

della regola del nemo tenetur edere contra se e invocandosi la natura officiosa 

dei poteri attribuiti al Giudice del Lavoro che però non consentono di 

disporre un sequestro al di là dei limiti consentiti dall’ordinamento. Il 

sequestro era stato infatti autorizzato a seguito dell’inadempimento 

dell’ordine di esibizione la cui conseguenza è l’argomento di prova ex art. 

116 c.p.c., mutuandosi tale disciplina dal richiamo all’art. 118 c.p.c. in tema 

di rifiuto a consentire l’ispezione. Veniva anche contestata la sussistenza del 

periculum in mora, sia pure nei termini attenuati richiesti in caso di sequestro 

giudiziario.  
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Il Collegio del Tribunale di Udine accoglie il reclamo all’esito di un 

articolato ragionamento che muove dal problema dell’incoercibilità 

dell’ordine di esibizione come affrontato dalla prevalente giurisprudenza di 

legittimità e di merito, le quali propendono per la tesi dell’argomento di 

prova ex art. 116, comma 2, c.p.c. quale unica conseguenza del rifiuto ad 

ottemperare all’ordine del giudice e ciò anche in ossequio del principio del 

nemo tenetur edere contra se, con ciò appalesando la lacuna normativa 

esistente in relazione agli effetti dell’inadempimento dell’ordine medesimo. 

Il Tribunale prosegue chiarendo che l’utilizzo dello strumento del sequestro 

giudiziario di prove di cui all’art. 670, comma 2, c.p.c., svolge di per sé, 

rispetto al rimedio esibitorio volto all’acquisizione del documento al 

giudizio, una funzione del tutto diversa, vale a dire quella di custodire dei 

documenti in relazione ai quali sussista una controversia circa il diritto 

all’esibizione quando sia necessario provvedere alla loro custodia 

temporanea perché se ne teme la dispersione. Si tratta, cioè, unicamente di 

una misura cautelare, scevra peraltro di qualsiasi connotazione esecutiva.  

Concludendo che se non esiste un diritto assoluto della parte istante ad 

ottenere da parte del giudice del merito l’accoglimento dell’istanza di 

esibizione quando la stessa abbia, come nel caso di specie, finalità 

meramente esplorative, a più forte ragione, secondo il Collegio, non può per 

il medesimo fine essere richiesto ed ordinato il sequestro giudiziario per 

dare forzosa attuazione ad un ordine con finalità esplorativa che non sia 

stato spontaneamente ottemperato dalla parte destinataria. Nello specifico, 

tuttavia, il Tribunale non sembra di per sé escludere che il sequestro di 

prove possa essere preordinato all’effettiva produzione del documento in 

giudizio dal momento che si tratta pur sempre di un rimedio suscettibile di 

essere attuato con le forme del processo esecutivo, ma ritiene che, nel caso di 

specie, non sussistano le reali esigenze cautelari di custodia sottese a tale 

rimedio; oltre al fatto che il giudice non può esimersi dal verificare se la 

finalità dell’ordine di esibizione sia meramente esplorativa e di ricerca della 

prova, piuttosto che di sua acquisizione al processo. 

 

2. – Il problema affrontato dalla decisione in commento, 

apparentemente concentrata sui requisiti per concessione del sequestro 

giudiziario di prove ex art. 670, comma 2, c.p.c. pare piuttosto doversi 

individuare nelle gravi ricadute della persistente lacunosità della normativa 

processuale in tema di attuazione degli ordini di esibizione processuale, vale 

a dire la carenza, nell’ordinamento, di strumenti che permettano l’effettiva 

acquisizione al processo della res exhibenda ex art. 210 c.p.c.; una lacunosità 

che, come nel caso affrontato dal Tribunale di Udine, trova conferma 

nell’orientamento di tutte le voci giurisprudenziali sia molto risalenti che 

più recenti, nonché di parte della dottrina, che hanno visto nella suddetta 
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tipologia di sequestro la risposta più soddisfacente rispetto alla totale 

mancanza di sanzioni che si possano applicare nel caso in cui il 

provvedimento esibitorio del giudice resti inosservato.  

L’art. 670, comma 2, c.p.c. collocato nel codice di procedura civile tra i 

procedimenti cautelari, stabilisce, come ben noto, la possibilità per il giudice 

di autorizzare il sequestro giudiziario di libri, registri, documenti e di ogni 

altra cosa da cui si pretende desumere elementi di prova quando sia 

“controverso” il diritto alla loro esibizione o comunicazione e sia opportuno 

provvedere alla loro custodia temporanea.  

Ma il problema dei rapporti tra l’art. 670, comma 2, c.p.c. e la disciplina 

dell’esibizione di cui all’art. 210 c.p.c. è estremamente complesso e lo è ancor 

più anche di quanto appare nel provvedimento annotato, non potendo 

trovare una risposta nell’orientamento che vede le due norme in termini 

complementari1.  

Il principale nodo interpretativo al riguardo pare appuntarsi sulla 

nozione di “controversia sul diritto di esibizione”: se cioè sia tale solo quella 

che abbia ad oggetto un vero e proprio diritto sostanziale all’esibizione 

(quali ad esempio i diritti attribuiti ai soci di società di capitali dagli artt. 

2422 e 2490 c.c.) o se sia sufficiente che si controverta intorno all’esercizio del 

potere processuale di chiedere l’emanazione di un ordine di esibizione da 

parte del giudice ed alla accoglibilità o meno di tale azione, il cui 

fondamento è collegato unicamente a presupposti e limiti processuali. Nel 

primo caso, legittimato a chiedere il sequestro sarebbe il titolare di un diritto 

sostanziale sul documento o di un diritto sostanziale all’esibizione dotato di 

una propria autonomia giuridica e quindi suscettibile di essere fatto valere 

con l’esercizio di un’autonoma azione giurisdizionale, in sede di cognizione 

o anche in sede cautelare. Nel secondo caso, che vede nel sequestro di cui 

all’art. 670, comma 2, c.p.c. l’aspetto cautelare dell’esibizione di cui all’art. 

210 c.p.c, vi è chi ha ricostruito, per via di interpretazione, uno strumento di 

esecuzione coattiva dell’ordine di esibizione, aggirando la sua estraneità al 

novero tassativo dei titoli esecutivi.  

La seconda tesi, apparentemente di per sé accolta anche dal recente 

provvedimento che si commenta, è suscettibile di critica.  

                                                 
1 In generale, sul controverso rapporto tra sequestro giudiziario di prove e 

ordine di esibizione processuale v. B. CAVALLONE, Esibizione delle prove nel diritto 
processuale civile, in Dig. it., disc. priv., sez. civ., vol. VII, Torino, 1991, 666 ss.; R. 
BONATTI, Il difficile compromesso tra sequestro di prove e ordine di esibizione: una proposta 
interpretativa, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2002, 691; C. FERRI, voce Sequestro, in Dig. civ., 
XVIII, Torino, 1998, 460; D. DALFINO, voce Sequestro giudiziario, in Treccani-online, 
Roma, 2013; C. MANDRIOLI – A. CARRATTA, Diritto processuale civile. L’esecuzione 
forzata. I procedimenti sommari, cautelari e camerali, IV, Torino, 2016, 324.  
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A favore dell’orientamento c.d. “sostantivistico” militano intanto 

numerosi ed inequivocabili argomenti, primo fra tutti la stessa 

denominazione dell’istituto di cui all’art. 670 c.p.c. come sequestro 

giudiziario. Questo tipo di sequestro, infatti, presuppone sempre una 

“controversia” intorno a vantati diritti soggettivi. Inoltre, mentre il sequestro 

presuppone la possibilità di un’esecuzione coattiva ed è eseguibile 

coattivamente ai sensi dell’art. 677 c.p.c., l’ordine di esibizione, per 

interpretazione costante, non può essere eseguito nelle forme 

dell’esecuzione forzata, in quanto non ricompreso nel novero dei titoli 

esecutivi di cui all’art. 474 c.p.c. In base a questo presupposto, sarebbe 

pertanto incongruo che, ai fini del sequestro, si potesse preventivamente 

apprendere con una cognizione sommaria quanto non si possa apprendere 

dopo lo svolgimento di normale contraddittorio circa la legittimità 

dell’ordine di esibizione e dopo il constatato inadempimento dell’ordine 

stesso.  

Secondo la presente ricostruzione, pertanto, chi si prospetti la 

possibilità di chiedere al giudice l’ordine di esibizione di prove a norma 

dell’art. 210 c.p.c. e tema che nelle more dell’accoglimento della sua richiesta 

la prova possa scomparire, non può richiedere l’applicazione dell’art. 670, 

comma 2, c.p.c., anche se sia esistente il fumus boni iuris della sua pretesa. E 

tale sequestro non può neppure essere richiesto con riferimento a documenti 

di cui sia già stata ordinata infruttuosamente l’esibizione.  

In altre parole, pare possibile affermare che il sequestro ex art. 670, 

comma 2, c.p.c. non può essere messo in relazione con l’esibizione 

processuale, ma solo con quella sostanziale. 

In ordine a questo punto di centrale importanza circa l’individuazione 

dei rapporti tra esibizione processuale e sequestro di prove, la decisione 

annotata, in riferimento al termine “controverso” impiegato dall’art. 670, 

comma 2, c.p.c., afferma che lo stesso «sembra doversi intendere nel senso di 

contrapposizione di interessi», e che trattasi di situazione sostanziale e non 

formale «che può non essere risolta dalla semplice emanazione di un 

provvedimento giudiziale che sul punto statuisca allorquando il destinatario 

di tale provvedimento scelga di non darvi materiale esecuzione». E si 

aggiunge che, sebbene nessuna disposizione del codice di rito espressamente 

chiarisca che il sequestro probatorio sia preordinato all’effettiva produzione 

del documento in giudizio, vi sono certamente argomenti in favore di tale 

conclusione come, ad esempio, quello per cui l’art. 677 c.p.c. che richiama 

quale mezzo di attuazione del sequestro giudiziario la disciplina dettata per 

l’esecuzione per consegna o rilascio ed in particolare l’art. 606 c.p.c. (la 

quale, come noto, autorizza l’ufficiale giudiziario a recarsi sul luogo in cui le 

cose si trovano per cercarle e consegnarle all’avente titolo, il quale, dunque, 
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entratone in possesso le potrà utilizzare a proprio vantaggio ossia 

acquisendole al processo come mezzi istruttori). 

Il Collegio del Tribunale di Udine conclude pertanto in senso 

favorevole ad una ricostruzione che ammetta la pronuncia di un sequestro 

giudiziario di documenti anche dopo che il giudice ne abbia ordinato 

infruttuosamente l’esibizione per non esservi «insormontabili ostacoli 

normativi o espressi divieti» ed anzi ritenendo la disposizione atta a 

garantire il diritto alla prova di cui all’art. 24 Cost. ma ritiene che debbano 

sussistere, caso per caso, le reali esigenze cautelari di custodia sottese al 

rimedio nonché la necessità di verifica di sussistenza dei presupposti 

dell’ordine di esibizione (nel caso sottoposto al suo esame mancanti sotto 

entrambi i profili).  

Da parte nostra, si continua a concordare2 con chi ha da sempre escluso 

la possibilità di utilizzare il sequestro giudiziario di prove in funzione 

dell’esecuzione coattiva dell’ordinanza istruttoria di esibizione, affermando 

che è più corretto prendere atto della difficile applicabilità di una norma 

esistente che patrocinare l’applicazione di una norma inesistente3. De iure 

condendo ciò conferma la convinzione che gli strumenti adeguati per 

assicurare l’acquisizione processuale di prove documentali debbano essere 

ricercati altrove; vale a dire, in rimedi elaborati ad hoc per dotare di effettività 

lo strumento di cui agli artt. 210 ss. c.p.c. e che l’assenza di sanzioni che 

rendano effettivo un provvedimento di esibizione processuale non può 

comportare l’applicabilità di una norma preposta ad uno scopo differente.  

                                                 
2 Ci sia consentito il richiamo al nostro Esibizione di documenti e discovery, 

Torino, 2004, 285 ss.  
3 Vedi in particolare, nella dottrina più risalente, B. CAVALLONE, Esibizione delle 

prove e sequestro giudiziario, in Riv. dir. proc., 1970, 155 e ID., Esibizione delle prove nel 
diritto processuale civile, cit., 681-682; E. LANCELLOTTI, Esibizione di prove e sequestri, 
Aspetti sostantivi e processuali dell’esibizione delle scritture dell’imprenditore, in Riv. dir. 
proc., 1971, 143 ss. Aderisce a tale ricostruzione anche A. GRAZIOSI, L’esibizione 
istruttoria nel processo civile italiano, Milano, 2003, passim, il quale afferma che se non 
può essere accolta la tesi sostanzialista giacché, il sequestro di prove, a suo modo di 
vedere, serve solo ad impedire che i documenti possano andare distrutti, «nemmeno 
merita accoglimento una concezione rigidamente processualistica del sequestro di 
prove, in forza della quale la misura possa essere autorizzata solo a cautela 
dell’ordinanza istruttoria ex art. 210 c.p.c.» sempre per il fatto che il sequestro ex art. 
670 c.p.c. è esclusivamente atto a garantire la custodia delle prove esibende. 
L’Autore, all’esito della propria analisi dell’istituto, conclude comunque che il 
sequestro ex art. 670, n. 2, c.p.c. rimane uno strumento proficuo, in quanto da un lato 
facilita il ricorso alla presunzione di ammissione dei fatti che si sarebbero dovuti 
provare tramite l’esibizione, mentre dall’altro può agevolare l’ispezione giudiziale 
della prova ex art. 118 c.p.c. ove il giudice intenda avvalersi di questo mezzo 
istruttorio (op. cit., spec. 363 ss., 371 ss. e 391). 
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Su questa linea all’art. 1, comma 21, della legge 26 novembre 2021, n. 

206 di delega al Governo per la riforma del processo civile  prevede che 

nell’esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto  o  i decreti legislativi 

recanti modifiche al codice di procedura civile dirette a rafforzare i doveri di 

leale collaborazione delle parti debbano prevedere conseguenze processuali 

e sanzioni pecuniarie nei casi di  rifiuto  non  giustificato  di  consentire  

l’ispezione  prevista dall’art. 118 c.p.c.  e nei casi di rifiuto o inadempimento 

non giustificati dell’ordine di esibizione previsto dall’articolo 210 c.p.c..  

Si tratta di un’innovazione che, intervenendo a rafforzare l’istituto 

esibitorio4, consentirà anche di delimitare l’effettivo ambito di applicazione 

dello stesso, evitando la necessità di ricorrere, al fine di ottenere l’effetto 

dell’acquisizione del documento in giudizio a fini probatori, a strumenti per 

loro natura pensati per una diversa finalità ed il cui utilizzo “distorto” o 

ulteriore finisce per aggravare inutilmente il contenzioso, pesantemente 

incidendo sulla ragionevole durata del processo come è accaduto nel caso in 

esame.  
----- 

Abstract 

THE JUDICIAL SEIZURE OF EVIDENCE AND ITS CONTROVERSE FUNCTION 

OF ACQUISITION OF DOCUMENTS TO THE PROCESS 

Il lavoro si ripromette di affrontare l’incessante dibattito relativo 

all’ammissibilità di un sequestro giudiziario a fini probatori avente lo scopo di 

attuare forzosamente un ordine di esibizione processuale che la parte destinataria 

dello stesso non abbia spontaneamente adempiuto in tutto o in parte.  

*** 

The work promises to address the debate relating to the admissibility of a judicial 

seizure for evidential purposes with the purpose of execution, implementing a procedural 

performance order that the recipient party has not spontaneously fulfilled in whole or in part. 

-----

                                                 
4 In tema di inosservanza dell’obbligo esibitorio gravante sulla parte mi 

permetto di rinviare nuovamente al nostro Esibizione di documenti e discovery, cit., 274 
ss. Circa le proposte di riforma, rinvio a quanto osservato ne L’attuazione degli ordini 
esibitori in una recente proposta di riforma del processo civile, in Studi Senesi, 2019, 210 ss. 
In riferimento ai dubbi di costituzionalità della previsione, nel progetto di riforma, ed 
ora nella legge delega di riforma del processo civile, di sanzioni pecuniarie a carico 
della parte inadempiente all’ordine di esibizione, v. G. SCARSELLI, Note critiche sul 
disegno di legge delega di riforma del processo civile, in www.judicium.it. come anche 
evidenziate da G. CAMPEIS – A. DE PAULI, Ne ultra crepidam sutor – Quando il giudice 
si allarga, in www. judicium.it. 


