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GIURISPRUDENZA  

Tribunale di Genova, sentenza del 21.2.2014, Tutela ex art. 700 c.p.c. in tema di 

trattamento dati riservati: predicabile anche per azioni di accertamento 

Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di imprese, sentenza del 

18.4.2013, Tutela ex art. 700 c.p.c.: ammissibile anche per azioni di mero 

accertamento 

Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 9.8.2013, n. 19104, Anche se 

reintegrato nel posto di lavoro ex art. 700 c.p.c., il lavoratore può essere di nuovo 

licenziato 

Tribunale di Bologna, ordinanza del 15.10.2013, Art. 700 c.p.c.: sì al provvedimento 

di accertamento, no alla compatibilità con il rito sommario di cognizione 

Tribunale di Mantova, ordinanza del 2.5.2013, 700 c.p.c.: disapplicabile l’atto 

amministrativo che vieta l’infusione di cellule staminali 

Tribunale di Milano, decreto del 8.6.2013, Sospensione della delibera assembleare: no 

alla tutela ex art. 700 c.p.c.  

Tribunale di Milano, sezione nona, ordinanza del 3.4.2013, Tutela ex art. 700 c.p.c.: 

inapplicabile per avere gli alimenti 

Tribunale di Parma, ordinanza del 18.2.2013, 700 c.p.c.: ok per il rilascio dell’azienda. 

La tutela è più satisfattiva rispetto al sequestro 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2014/05/genova21_2_14.pdf
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2014/02/milano18_4_13.pdf
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2014/02/milano18_4_13.pdf
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2014/02/19104_13.pdf
http://www.lanuovaproceduracivile.com/art-700-c-p-c-si-al-provvedimento-di-accertamento-no-alla-compatibilita-con-il-rito-sommario-di-cognizione-2/#more-2396
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2014/01/mantova_2.5.13.pdf
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2013/12/milano_8_6_13.pdf
http://www.lanuovaproceduracivile.com/tutela-ex-art-700-c-p-c-inapplicabile-per-avere-gli-alimenti/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2013/12/Parma_18_2_13.pdf


 

 

Tribunale ordinario civile di Roma, Sez. X, del 23 gennaio 2013, Polizza fideiussoria e 

tutela ex art. 700 c.p.c.: il garante può non pagare, laddove l’escussione appaia 

abusiva ed in mala fede 

Tribunale di Roma, decima sezione, ordinanza del 23.1.2013, Polizza fideiussoria e 

tutela ex art. 700 c.p.c.: il garante può non pagare, laddove l’escussione appaia 

abusiva ed in mala fede 

Tribunale di Nola, sezione seconda, ordinanza del 29.1.2013, Tutela ex art. 700 c.p.c. 

e residualità: va esclusa se sono esperibili procedimenti sommari tipici 

Tribunale di Nola, sezione seconda, ordinanza del 29.1.2013, Art. 700 c.p.c.: 

domanda inammissibile quando è diretta alla restituzione dell'immobile oggetto di 

locazione finanziaria, anche se si vuole concedere a terzi 

Tribunale di Bari, sezione terza, ordinanza del 9.11.2012, Tutela ex art. 700 c.p.c.: è 

possibile per azioni di accertamento 

 

DOTTRINA E NOTE A SENTENZA 

Luigi VIOLA, Il problema della residualità della tutela cautelare atipica rispetto al rito 

sommario di cognizione 

Paolo BAIOCCHETTI, Polizza fideiussoria e tutela ex art. 700 c.p.c.: il garante può non 

pagare, laddove l’escussione appaia abusiva ed in mala fede (Commento all’ordinanza 

del Tribunale ordinario civile di Roma, Sez. X, del 23 gennaio 2013) 

Paolo BAIOCCHETTI, Analisi della compatibilità della tutela cautelare d’urgenza di cui 

all’art. 700 c.p.c. con il processo sommario di cognizione di cui agli artt. 702 bis, ss., 

c.p.c. (Commento all’ordinanza del Tribunale ordinario civile di Bologna emanata in 

data 15 ottobre 2013) 

Antonio ROMANO, Il provvedimento d’urgenza ex art. 700 è compatibile con l’azione di 

mero accertamento (Annotazione all’ordinanza del Tribunale di Bari, sezione terza, 9 

novembre 2012) 

Giuseppe Donato NUZZO, Tutela ex art. 700 c.p.c.. è possibile anche per le azioni di 

accertamento (Nota a Tribunale di Bari, sezione III, ordinanza del 9 novembre 2012) 

Luca TANTALO, E’ inammissibile il ricorso proposto ex art. 669 bis e ss. per ottenere 

l’assegno provvisorio a titolo di alimenti (Annotazione all’ordinanza del Tribunale di 

Milano del 3.4.2013) 

 

 

FORMULE 

Elena BRUNO, Formula: ricorso ex art. 700 c.p.c. 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/polizza-fideiussoria-e-tutela-ex-art-700-c-p-c-il-garante-puo-non-pagare-laddove-lescussione-appaia-abusiva-ed-in-mala-fede-2/#more-5458
http://www.lanuovaproceduracivile.com/polizza-fideiussoria-e-tutela-ex-art-700-c-p-c-il-garante-puo-non-pagare-laddove-lescussione-appaia-abusiva-ed-in-mala-fede/#more-3350
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2014/02/nola21_1_13.pdf
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2013/12/Nola_29_1_13.pdf
http://www.lanuovaproceduracivile.com/tutela-ex-art-700-c-p-c-e-possibile-per-azioni-di-accertamento-2/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2014/01/Viola_700_sommarioCognizione.pdf
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2014/01/Viola_700_sommarioCognizione.pdf
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2014/07/roma23_1_3Baiocchetti.pdf
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2014/07/roma23_1_3Baiocchetti.pdf
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2014/07/roma23_1_3Baiocchetti.pdf
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2014/02/bologna_15_10_13Baiocchetti%C3%B9.pdf
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2014/02/bologna_15_10_13Baiocchetti%C3%B9.pdf
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2014/02/bologna_15_10_13Baiocchetti%C3%B9.pdf
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2014/02/bologna_15_10_13Baiocchetti%C3%B9.pdf
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2013/06/Romano_annotazione_bari.pdf
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2013/06/Romano_annotazione_bari.pdf
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2013/06/Romano_annotazione_bari.pdf
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2013/06/Bari_9.11.2012_nuzzo.pdf
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2013/06/Bari_9.11.2012_nuzzo.pdf
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2013/05/Tantalo_Milano_aprile_2013.pdf
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2013/05/Tantalo_Milano_aprile_2013.pdf
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2013/05/Tantalo_Milano_aprile_2013.pdf
http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-ricorso-ex-art-700-c-p-c/#more-1065

